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1 - PROFILO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” ad ordinamento quadriennale è parte dell’Istituto
Comprensivo di Scuola Elementare e Secondaria di I e II grado.
L’utenza del Liceo è costituita da allievi di madre lingua italiana e in piccola parte di madre lingua
francese, proveniente da esperienze scolastiche diverse: dalla nostra scuola media ed elementare, da
scuole italiane metropolitane, da scuole italiane all’estero, da istituti francesi. Complessivamente i
due ordini di scuola (primo e secondo grado) contano all’incirca 200 allievi; per oltre la metà gli
alunni provengono da famiglie che non sono stabilmente residenti (funzionari M.A.E., organismi
internazionali e rappresentanze diplomatiche, forze militari, aziende private, enti di ricerca, ecc.) e
per il resto da famiglie stabilmente residenti in Francia, italiane o miste.
Trattandosi dell'unica scuola italiana secondaria di II grado presente sul territorio parigino, vi si
iscrivono anche allievi provenienti da altri indirizzi: per questi alunni si evidenziano una
predisposizione o motivazione non sempre adeguate ad affrontare un ordinamento di studi di
carattere scientifico, che comporta la necessità di integrare in tempi brevi nuovi argomenti. In
alcuni casi, la difficoltà di apprendere rapidamente una nuova lingua costituisce un ulteriore
problema.
Per tutti questi motivi l’approccio didattico deve risultare particolarmente flessibile, e deve essere in
grado di personalizzare, per quanto possibile, il percorso di apprendimento, facendo leva sulle
diverse risorse ed esperienze di ciascun alunno. Infatti bisogna far fronte alla necessità di
equilibrare conoscenze e competenze, tenendo conto della grande mobilità degli alunni frequentanti,
con arrivi e partenze tra un anno e l'altro, ma anche in ogni momento dell’anno scolastico. Queste
difficoltà sono gestite nell’ottica di non penalizzare gli alunni più brillanti o coloro che hanno un
iter più regolare. Anche a questo scopo, dall'a.s. 2012/2013, nell'ambito dell'autonomia didattica
dell'Istituto, il Collegio dei docenti ha introdotto una modalità di insegnamento che, nel periodo
compreso tra gennaio e aprile, prevede lo svolgimento di due ore settimanali di compresenza in
classe di docenti di materie diverse. Tuttavia, nel corso dell’anno scolastico 2019/20, anche a causa
della nomina tardiva di alcuni docenti, non sono state effettuate lezioni in compresenza con le
modalità degli anni precedenti, sono stati pero’ realizzati i seguenti progetti interdisciplinari:
- Italiano, scienze e filosofia: riflessione sui temi del consenso informato, analisi e terapia genica,
fecondazione artificiale e maternità surrogata, dopo la lettura del libro “Bioéthique et éthique
medicale” di Didier Sicard.
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- Francese e storia: il teatro nel XX secolo e la decolonizzazione: Aimé Césaire e la négritude, JeanPaul Sartre, Franz Fanon. La Guerra d’Algeria, Jean Genet; il passato coloniale nel teatro francese
contemporaneo.
L'offerta di attività formative ed educative aggiuntive (spettacoli teatrali, conferenze e visite a
mostre e musei parigini) si sviluppano in stretto collegamento con gli altri progetti della scuola
previsti dal Piano dell’Offerta Formativa. In particolare sono curati i collegamenti con le iniziative
di accoglienza, orientamento, integrazione e ascolto, e con gli interventi di recupero e di supporto
allo studio in orario extracurricolare.
Le finalità e gli obiettivi dell'indirizzo di studio, propri di un Liceo Scientifico, non differiscono da
quelli di un analogo liceo operante in territorio metropolitano. L’ordinamento su quattro anni di
corso fa sì che gli alunni candidati all’esame di stato che abbiano seguito un percorso regolare (che
comporta un corso di studi più compresso e impegnativo, comprendente l’insegnamento di due
lingue straniere) siano più giovani di un anno rispetto ai candidati di un liceo metropolitano ad
ordinamento quinquennale.
Il percorso EsaBac
Un'attenzione particolare va riservata alla presenza del programma EsaBac, previsto dall’accordo
italo-francese sull’esame di Stato sottoscritto nel febbraio 2009.
L'EsaBac prevede l’equivalenza del diploma italiano conclusivo del ciclo secondario di secondo
grado (ESAme di Stato) con il “BACcalauréat” ottenuto in un liceo francese, per permettere agli
allievi di iscriversi all’Università di entrambi i paesi a parità di condizioni. Il programma ESABAC,
di durata triennale, è parte integrante del percorso scolastico dell’Istituto e convalida un percorso
scolastico che si pone l'obiettivo di essere biculturale e bilingue.
Benché il programma EsaBac investa di fatto tutte le aree disciplinari, sul piano curricolare le due
discipline più strettamente interessate sono il Francese e la Storia, che prevede programmi svolti in
francese, con una scansione dei programmi e una metodologia in parte mutuati dall'insegnamento
francese.
Didattica a distanza
In seguito alle disposizioni del Consolato d’Italia e dell’Ambasciata, determinate dell’emergenza
sanitaria, le lezioni sono state sospese da venerdi’ 13 marzo 2020, le attività didattiche sono
proseguite con le modalità della didattica a distanza a partire da lunedi’ 16 marzo.
Per la maggior parte delle discipline le competenze sono rimaste invariate, i contenuti rispetto alle
programmazioni di inizio d’anno sono stati in qualche caso ridotti o rimodulati.
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Gli strumenti utilizzati sono i seguenti:
- videolezioni quotidiane, secondo l’orario
- utilizzo della piattaforma Collabora per assegnare compiti, materiali di studio e per la restituzione
degli elaborati corretti, a fronte di eventuali difficoltà di accesso a risorse tecnologiche
soddisfacenti anche via mail.
- libri di testo, parte digitale
- registrazione audio di lezioni
- applicazioni e piattaforme educative scientifiche
- utilizzo della funzione chat della piattaforma Skype
- video disponibili in rete
- link a lezioni in rete
- incontri con esperti esterni
- incontri a piccoli gruppi in orario pomeridiano su richiesta
- introduzione di argomenti teorici in scienze motorie
Per la valutazione degli alunni nella didattica a distanza si rinvia alla deliberazione del Collegio
docenti del 20 aprile 2020 che si riporta qui per intero.
La valutazione degli alunni nella didattica a distanza sarà sempre una valutazione formativa.
Questa valutazione formativa non si tradurrà in un voto numerico. La valutazione formativa dovrà
tenere conto, oltre che dei criteri propri di ogni specifica disciplina, dei criteri seguenti:
 puntualità e assiduità nella partecipazione alle videolezioni;

 impegno nella partecipazione alle videolezioni;
 impegno nella partecipazione alle verifiche svolte durante le videolezioni, secondo le modalità
indicate dall'insegnante;

 capacità di cooperazione e collaborazione – con l’insegnante e con gli altri alunni;
 rispetto dei tempi di consegna dei compiti assegnati;
 impegno nello svolgimento dei compiti.
Il Collegio docenti è consapevole che nella valutazione degli alunni in una didattica a distanza si
dovrà tener comunque conto della assoluta eccezionalità della situazione e al contempo della
specificità della situazione di ogni alunno. Il Collegio è consapevole in particolare che alcune
difficoltà di partecipazione alla didattica potrebbero dipendere dalla situazione personale e
5

familiare del singolo alunno, dalla carenza di spazi e di risorse tecniche adeguate, dalla difficoltà
nell'uso di queste risorse, da altre specificità individuali. Il Collegio si impegna a tener conto di
questo insieme di elementi, perché nessun alunno sia penalizzato da una situazione di svantaggio.
Tenuto conto di questo contesto, si richiede comunque agli alunni una partecipazione e un impegno
costanti, adeguati alle proprie possibilità, che consentano il raggiungimento delle competenze
programmate. Sulla base delle valutazioni svolte durante tutto l'anno scolastico, compreso il
periodo della didattica a distanza, ogni consiglio di classe individuerà le situazioni per le quali
sarà necessario predisporre attività di "integrazione e recupero degli apprendimenti relativi
all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo", come previsto dal decreto
legge 22/2020 (art. 1, c. 2).
In ogni caso il Collegio docenti e i Consigli di classe si riservano di adottare ulteriori
deliberazioni, sulla base delle ordinanze di prossima emanazione, già previste nel decreto legge
citato.
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2 – DOCENTI e ALLIEVI
2.1 Elenco dei docenti
Prof.ssa

Sandra Garulli

Italiano e Latino

Prof.ssa

Anna Pellizzari

Inglese

Prof.ssa

Diane Huyez

Francese

Prof.

Stefano Marchesoni

Storia e Filosofia

Prof.ssa

Paola Perego

Matematica e Fisica

Prof.ssa

Daniela Iorio

Scienze naturali

Prof.ssa

Teresa Lepore

Scienze motorie

Prof.ssa

Francesca Loprieno

Disegno e Storia dell’arte

Prof.

Domenico Rastelli

Religione

CONTINUITA' DIDATTICA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO

DISCIPLINE
Italiano
Latino
Inglese
Francese
Storia – Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Scienze motorie
Disegno - Storia dell'arte
Religione

CLASSE
SECONDA
X
X
X
X

CLASSE
TERZA
X
X
X

X
X
X*
X

X
X
X
X

X

CLASSE
QUARTA
X
X
X
X
X**
X***
X***
X****
X
X
X

* da maggio 2018
** supplente fino al 27 gennaio 2020 per nomina tardiva del titolare
*** supplenti diversi fino al 7 gennaio 2020 per nomina tardiva della titolare
**** supplente dal 7 gennaio 2020 al 15 febbraio 2020 per assenza docente titolare
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2.2 Elenco degli allievi

1

Aouir Meryem

II
X

III
X

IV
X

2

Bellassai Alice

X

X

X

3

Carluccio Samuele

X

X

X

4

Casassa Claudia

X

X

5

Cassara’ Benedetto

6

Coulibaly Fatimata Lucia

X

X

X

7

Del Buono Francesca

X

X

X

8

Fiorini Davide

X

X

X

9

Fiorini Marta

X

X

X

10

Fragnito Nicolas-David

X

X

X

11

Gastelu Martino

X

X

X

12

Karboub Omaima

X

X

X

13

Marotta Alessandra

X

X

X

14

Martinelli Matilde

X

X

X

15

Mestiri Nejua

X

X

X

16

Minino Gregori Antonia

X

X

17

Noe’ Enrico Lorenzo

X

X

18

Orioli Martino

X

X

X

19

Pradal Matteo

X

X

X

20

Rogojan Melissa Sara

X

X

X

21

Zribi Amel

X

X

X
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3- EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO
3.1 Analisi della situazione
La classe è formata da ventun allievi, di cui otto ragazzi e tredici ragazze, il gruppo classe in terza
comportava lo stesso numero di alunni, era di ventiquattro allievi in seconda. Un alunno si è iscritto
quest’anno, quattro alunni si sono iscritti al terzo anno.
Il corpo docente nel corso del triennio ha subito delle variazioni nelle seguenti discipline: storiafilosofia, matematica, fisica, disegno e storia dell’arte. La nomina tardiva degli insegnanti di storiafilosofia, matematica e fisica nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, se pur supplito da insegnanti
temporanei, ha richiesto agli studenti una notevole capacità di adattamento e ha comportato dei
rallentamenti nello svolgimento dei programmi. Inoltre, lo sciopero dei trasporti nei mesi di
dicembre e gennaio ha comportato molti disagi all’utenza, soprattutto per coloro che abitano
lontano dall’istituto. Va anche ricordato che nell’anno scolastico 2017/2018 gli insegnanti di
disegno e storia dell’arte, inglese e scienze hanno preso servizio solo in dicembre, cio’
inevitabilmente ha influito sullo svolgimento dei programmi nel corso del triennio.
Il gruppo classe ha affrontato con serietà gli impegni scolastici e ha accolto con interesse le
proposte didattiche delle varie discipline, dimostrandosi disponibile e collaborativo. Gli allievi sono
molto uniti, si aiutano reciprocamente e hanno piacere a lavorare insieme. Rispetto all’andamento
educativo degli anni precedenti, si notano inoltre maggiore correttezza e responsabilità.
Va comunque ricordato, in base a quanto già riportato precedentemente, che non tutti gli iscritti a
questo Liceo sono predisposti o motivati a seguire studi di carattere scientifico. Tuttavia, alla fine
del percorso didattico non sono presenti alunni con gravi difficoltà nemmeno in questi ambiti
disciplinari.
Vari sono stati gli impegni dedicati ad attività extrascolastiche che hanno completato la formazione
culturale degli studenti e favorito le relazioni interpersonali.

Per quanto riguarda le attività svolte in attinenza con “Cittadinanza e Costituzione” è stata
dedicata particolare attenzione, nel corso di Storia-Histoire, alla lettura di alcuni documenti
significativi della storia politica recente, quali la Dichiarazione dei diritti universali dell’uomo e la
Costituzione della Repubblica italiana. In questo quadro è stata problematizzata la questione della
cittadinanza dal punto di vista nazionale e internazionale, con particolare riferimento alla storia
dell’integrazione europea, allo scopo di favorire una riflessione critica sul tema della partecipazione
democratica, sui diritti e sulle tutele sociali. Rispetto alla storia francese si è proposto un
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approfondimento trasversale tra Storia (prof. Marchesoni) e Francese (prof.ssa Huyez) sul tema
della decolonizzazione che ha permesso di mettere in luce la disparità tra i valori illuministici
professati in Europa da un lato e le brutali forme di sfruttamento e discriminazione imposte dalle
potenze europee sui popoli colonizzati.
A questo proposito tutti gli allievi mostrano di considerare anche il proprio percorso di studio e di
lavoro personale nei termini di un più largo sentire della propria identità, appartenenza e
cittadinanza ben al di là dei quadri nazionali o della pluralità di passaporti e documenti posseduti;
tutti loro, ancor di più, hanno maturato sensibilità ai problemi decisivi della solidarietà e
dell’uguaglianza non solo politico-giuridica ma anche sociale ed economica di cui si sentono
possibili e legittimi attori presenti e futuri.
Nel mese di gennaio 2019 gli alunni hanno effettuato un tirocinio osservativo, sebbene l’obbligo dei
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (legge 107 del 2015) non sia stato
ancora esteso alle scuole italiane all’estero. Un orientamento professionale e un’esperienza pratica
in contatto concreto con le logiche organizzative del mondo del lavoro oltre che il confrontarsi con
un sistema di relazioni umane, molto spesso differenti dalla realtà scolastica, sono per gli alunni una
preziosa opportunità di arricchimento delle conoscenze acquisite nel corso degli studi e delle
relative competenze.
A conclusione del tirocinio gli alunni hanno redatto una relazione in lingua francese sull’esperienza
effettuata e compilato un questionario di valutazione e gradimento dell’esperienza.
Al termine del percorso formativo, il gruppo classe ha dato prova di un graduale aumento di
impegno e volontà. Infatti una parte degli alunni, opportunamente guidati, è stata in grado di
assimilare i contenuti e di saperli utilizzare in maniera opportuna anche nelle discipline scientifiche
nelle quali potevano esistere maggiori difficoltà. Non mancano tuttavia alunni che continuano a
manifestare difficoltà ed incertezze, soprattutto nelle materie d’indirizzo.
Dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi nelle varie discipline, il livello delle
conoscenze, delle abilità acquisite e della partecipazione risulta soddisfacente per la maggior parte
degli allievi, questi hanno conseguito risultati pienamente positivi, grazie ad un impegno personale
adeguato che ha consentito loro di assimilare contenuti e metodologie nelle varie discipline; altri
hanno ottenuto risultati discreti o sufficienti; per alcuni di loro persistono delle fragilità in alcune
discipline.
L’impegno degli insegnanti è stato indirizzato a promuovere una riflessione più personale dei
contenuti disciplinari, ed in generale una maggiore rielaborazione tesa ad evitare improvvisazioni o
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riproposizioni troppo sintetiche e ripetitive dei contenuti affrontati durante le lezioni. Si può in
conclusione affermare che una parte della classe abbia tratto frutto da queste indicazioni e che
alcuni studenti possano aspirare al massimo dei voti.
Durante il secondo periodo dell’anno in corso, a causa della situazione sanitaria, è stata effettuata
solo la simulazione della prova EsaBac di letteratura francese, essai bref, il 27 gennaio 2020:
3.2 Attività complementari
Varie sono state le iniziative culturali di carattere parascolastico, proposte alle quali gli studenti
hanno partecipato con interesse. Esse hanno contribuito positivamente alla loro formazione
culturale e alla loro crescita personale.
Di seguito vengono riportate, sinteticamente, le principali attività svolte nell’ultimo anno, oggetto
della programmazione del Consiglio di Classe.
USCITE
- Visita della casa di Chateaubriand e dell’arboreto a Châtenay-Malabry, prof.ssa Diane Huyez,
prof.ssa Daniela Iorio e prof.ssa Sandra Garulli
- Conferenza presso l’università Sorbonne Nouvelle, Jussieu, sulla sintesi dell’olio di palma,
prof.ssa Daniela Iorio e prof. Enrico Di Giovanni
- Incontro sulle malattie genetiche presso l’Istituto Imagine, Hôpital Necker, prof.ssa Daniela Iorio
ATTIVITA'
- American School of Milan, Model United Nations: partecipazione di quattro studenti alla
conferenza a Milano
- Concorso letterario "C'era una svolta", prof.ssa Sandra Garulli
CONFERENZE / EVENTI CULTURALI
- Giornata di studi, ‘L’italiano sul palcoscenico’ nell’ambito della XIX Settimana della lingua
italiana nel mondo
- Giornata di orientamento agli studi in Consolato: incontro con accademici e professionisti che
hanno esposto il proprio percorso formativo e professionale e hanno risposto alle domande degli
studenti.
- 10 Ans ESABAC, Saison académique franco-italienne des arts et de la culture (Safiac), Université
La Sorbonne, arte e cultura a raffronto.
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- L’École d’Europe à Paris, Lycée Honoré de Balzac, organizzato da Nuova Europa, due giornate
di studio e dibattiti sulle problematiche dell’Unione Europea, prof. Stefano Marchesoni.
4 - FINALITÀ E OBIETTIVI

4.1 Finalità generali del triennio
Acquisizione e consolidamento del lessico e della metodologia di ricerca propri delle diverse
discipline oggetto di studio
Sviluppo della capacità di sintesi e di rielaborazione personale
Affinamento della capacità di analisi e contestualizzazione storico-culturale delle problematiche
affrontate e della capacità di fare collegamenti interdisciplinari
Sviluppo della capacità di gestire autonomamente il proprio studio e di partecipare con spirito
collaborativo al lavoro di classe
4.2 Obiettivi
Conoscenze
Conoscenza dei contenuti essenziali delle discipline dell'indirizzo
Competenze
L'alunno deve sapere:


leggere, interpretare ed usare fonti e documenti



argomentare in modo autonomo e fondato



esercitare lo spirito critico

Capacità
L'alunno deve possedere capacità:






linguistico-espressive nelle lingue veicolari
di utilizzazione ed integrazione di conoscenze tra discipline diverse
di rielaborazione dei contenuti disciplinari
di sviluppo del senso critico e della capacità di concettualizzare
logico-deduttive e logico-interpretative
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5 - VALUTAZIONE
Nella valutazione delle singole prove e nella valutazione finale si terrà conto di elementi diversi a
seconda delle materie, ma riconducibili a tre ambiti fondamentali:
Conoscenze
Competenze espositive (saper esporre con coerenza e chiarezza)
Competenze applicative (saper applicare ad un problema le conoscenze acquisite)
Fermo restando che non esiste la reale possibilità di valutare del tutto separatamente questi elementi
che contribuiscono in modo integrato al sapere si indicano in via orientativa i seguenti criteri di
giudizio, che valutano il livello raggiunto in ciascuno dei tre ambiti.

Voto(1/10)
1-2

Conoscenze

4

Conoscenze carenti, con
gravi errori

5

Conoscenze superficiali, con
errori

Rifiuto di affrontare la
prova o totale incapacità
di esporre
Esposizione
frammentaria e
gravemente incoerente
anche se guidata
Espressione difficoltosa,
impropria e
frammentaria, anche se
guidata
Esposizione confusa, a
tratti impropria

6

Conoscenze sostanzialmente
corrette ma non approfondite

Esposizione corretta ma
semplice e generica

7

Conoscenze corrette, che lo
studente è in grado di inserire
nel giusto contesto con
modesta
capacità di approfondimento
Conoscenze complete, con
qualche approfondimento
Autonomo

Esposizione corretta, con
discreta proprietà
linguistica.

9

Conoscenze complete, con
approfondimento autonomo

10

Conoscenze complete,
approfondite ed ampliate

Esposizione fluida con
utilizzo di linguaggio
specifico
Esposizione fluida con
utilizzo di un lessico
ricco e appropriato

3

8

Nessuna: lo studente non
possiede neppure le nozioni
elementari
Conoscenze gravemente
lacunose

Competenze espositive

Esposizione corretta, con
buona proprietà
linguistica

Competenze applicative
Rifiuto di affrontare la prova o totale
incapacità
Lo studente non riesce, anche se
guidato, ad applicare le
conoscenze minime
Applica le conoscenze minime solo se
guidato, ma con gravi errori
Lo studente affronta
superficialmente il problema e, pur
guidato, applica le conoscenze in modo
approssimativo e con errori
Lessico non sempre adeguato.
Lo studente riesce ad applicare le
conoscenze con coerenza, sia pur senza
precisione e utilizzando
procedimenti semplici
Lo studente affronta il problema
consapevolmente, applicando in modo
autonomo le conoscenze
acquisite, seppure con
imperfezioni
Lo studente applica
autonomamente le conoscenze anche a
problemi più complessi in
modo corretto
Applica in modo autonomo e
corretto le conoscenze anche a problemi
complessi, ottenendo soluzioni personali
Applica in modo autonomo e
corretto le conoscenze anche a problemi
complessi, trovando soluzioni originali
in piena autonomia
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5.1- Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati relativamente alla propria disciplina si ispirano ai seguenti principi
generali stabiliti dal Collegio dei Docenti:
- interesse, impegno e partecipazione dell’alunno
- livelli di preparazione, apprendimento ed abilità
- progressi compiuti rispetto al livello iniziale
- capacità di analisi, sintesi e rielaborazione
- comportamento e rapporto con i compagni e docenti
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5.2- Griglie di valutazione
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
FRANCESE / ESABAC
Grille d’évaluation – épreuve orale
Français – Esabac
Prénom, NOM :

Critères d’évaluation

barème.

Points attribués

Compétences langagières et
communicatives :
présentation du sujet
explication
argumentation

- Excellent : 7
- Bon : 6
- Assez bon : 5
- Suffisant : 4
- Insuffisant : 2-3
- Très insuffisant : 1-2

Savoirs disciplinaires et
connaissance du monde :

- Excellent : 7
- Bon : 6
- Assez bon : 5
- Suffisant : 4
- Insuffisant : 2-3
- Très insuffisant : 1-2

Capacités :
réélaboration autonome
approfondissements
synthèse
ouverture vers les autres
disciplines

- Excellent : 6
- Bon : 5
- Assez bon : 4
- Suffisant : 3
- Insuffisant : 2
- Très insuffisant : 1

Total / 20
LA COMMISSIONE
……………………………………………….

IL PRESIDENTE
.............................................................

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Acquisizione dei contenuti e
dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
Straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà in
chiave di cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione sulle
esperienze
Personali

Descrittori

Punti

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

III
IV
V

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6-7
8-9
10

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

3-5

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

IV
V
I

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

6-7
8-9
10

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

3-5

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

IV
V
I

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

6-7
8-9
10
1

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

2

Punteggio

1-2

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I
II

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1
2

III
IV

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

3

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

4

Punteggio totale della prova

LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE
16

5.3 SUGGERIMENTI SUI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI 5 PUNTI
Originalità nella presentazione dell’elaborato sulle discipline di indirizzo
Completa padronanza dei nuclei fondanti delle discipline
Particolari capacità nell’operare collegamenti interdisciplinari
Particolari capacità nel rielaborare personalmente i contenuti disciplinari richiesti
Eccellente padronanza linguistica, o capacità espositiva o ricchezza lessicale
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6 – RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE VARIE DISCIPLINE
6.1 ITALIANO
DOCENTE: SANDRA GARULLI
Relazione finale: presentazione della classe, metodo seguito
È una classe interessata ed estroversa, che ama partecipare attivamente al dialogo
culturale anche con contributi acuti e originali.
Diversi allievi hanno ottime capacità comunicative e di analisi dei testi, alcuni invece, meno
costanti nell’impegno, hanno qualche difficoltà nella rielaborazione personale e critica, cosicché
non sempre le prove scritte ed orali sono state all’altezza dell’interesse mostrato.

METODOLOGIA: lezione frontale e partecipata, sintesi, lavori di gruppo e discussioni
collettive su temi e problemi desunti dallo studio letterario a partire dall’analisi dei testi in
prospettiva intra- e inter-testuale. Per tutto il triennio i gli studenti hanno svolto ricerche,
approfondimenti e letture poi condivise.
A partire dal 16/3/2020 la didattica a distanza (DAD) ha seguito le seguenti modalità :
sono state svolte video-lezioni su Skype con ascolti e letture, video e altri materiali in rete
proposti dall’insegnante e dagli allievi (lavoro di ricerca online) e con osservazioni ed
interventi anche via chat.
Si sono alternate, secondo la modalità della didattica cooperativa e della classe
capovolta, spiegazione dell’insegnante, relazioni individuali e a piccoli gruppi su
argomenti, ricerche, letture assegnate e condivise via Skype, attraverso la piattaforma
Collabora o, in caso di difficoltà di accesso ad essa, via e-mail
E’ stato svolto un breve lavoro in compresenza (Italiano e Scienze) consistente nella
lettura di un testo e possibilità di collegamenti interdisciplinari
La fase di DAD, con meno ore di lezione, ha comportato una riduzione dei contenuti
puntando a rafforzare le competenze
LETTURE CONDIVISE: durante l’estate 2019 sono stati letti alcuni romanzi (di seguito
indicati con *) del Novecento poi analizzati a gruppi e condivisi all’inizio dell’A.S.. Allo
stesso modo sono state condivise altre letture nel corso dell’anno. Nel periodo del
confinamento e della Didattica a Distanza queste opere sono state riprese e il metodo
della condivisione ha consentito la conoscenza di un maggior numero di testi.
Quanto alle abilità di SCRITTURA, sono state svolte di comprensione, analisi e commento
di testi letterari, comprensione, analisi e commento e produzione di testi argomentativi.
Sono stati curati, più in generale, allo scritto come all’orale, l'ordine e la coerenza
espositive e la capacità di rielaborare i contenuti in modo appropriato e, ove possibile,
criticamente
PROGRAMMA SVOLTO
Libri di testo:
D. ALIGHIERI, Paradiso, edizione commentata a scelta
G. BALDI, La letteratura, voll. 4, 5, 6, 7;
risorse online: testi vari d’autore e testi da quotidiani e periodici; video e conferenze
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Conferenza di U. Eco alla Scuola Normale di Pisa: riflessioni sulla traduzione (online)
Attività interdisciplinari: Discussione guidata in compresenza scienze-italiano-filosofia sul
libro di Didier Sicard, L’éthique médicale et la bioéthique, Paris 2017, in particolare sui
temi del consenso informato, analisi e terapia genica, fecondazione artificiale, maternità
surrogata (mese di dicembre)
N.B. * L’asterisco indica la lettura integrale di un testo a scelta, che è stato poi presentato
alla classe e discusso. Chi non ha svolto la lettura integrale, ha letto i brani antologizzati
dello stesso autore.
Quando non è altrimenti specificato, i testi sono quelli presenti sull’antologia in adozione.
DANTE
Dante, Paradiso, canti I, III, VI, XI, XII, XXXIII
Preparazione di un video in occasione del Dantedì del 25/03/2020
Letture : C. Giunta, Perché uno dovrebbe leggere Dante?, in Internazionale , 15/03/2015
LA LETTERATURA ITALIANA DELL’OTTOCENTO E DEL NOVECENTO
Degli autori sono state presentate la biografia e l’opera nel contesto storico di riferimento.
1. CARATTERI DEL ROMANTICISMO ITALIANO (CON RIFERIMENTI AL
PANORAMA EUROPEO)
ALESSANDRO MANZONI tra illuminismo e romanticismo (collegamento con il
programma già svolto)
Testi:
da Adelchi: il coro di Ermengarda
dalle Odi civili: Il cinque maggio
Il romanzo storico, la questione della lingua (lezione del prof. A. Savini)
Poetica: brani dalla Lettre à M. Chauvet e dalla Lettera sul Romanticismo
Considerazioni sul genere Romanzo nel tempo (v. anche Latino).
GIACOMO LEOPARDI
La poetica e la teoria del piacere: letture dallo Zibaldone 165-172 (p. 519 ss), 121-122
dai Canti: l'Infinito, A Silvia, Il passero solitario, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del
villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
Echi nel tempo: Leopardi e Montale
Visione del film Il giovane favoloso, di Mario Martone (2014)
LA LETTERATURA DELL’ITALIA UNITA
La Scapigliatura: E. Praga, Preludio
2. NATURALISMO E VERISMO
GIOVANNI VERGA
Novelle: Rosso Malpelo ( in fotocopia); La Lupa.
Poetica del verismo: prefazione a L'amante di Gramigna; Fantasticheria
Romanzi: I Malavoglia* e Mastro don Gesualdo*
Cavalleria Rusticana di Mascagni, film di F. Zeffirelli
Letture critiche: Luperini, Il diverso in Verga; C. Muscetta, Un interpretazione psicoanalitica
di Rosso Malpelo
Letture post unitarie*: Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo; A. Camilleri, Un filo di fumo;
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3. SIMBOLISMO E DECADENTISMO
Estetismo e simbolismo, testi:
Baudelaire, Corrispondenze (traduzioni a confronto)
Verlaine, Arte poetica, Languore
O. Wilde, prefazione al Ritratto di Dorian Gray;
GABRIELE D'ANNUNZIO
da Alcyone: La pioggia nel pineto; Il vento scrive
da Il piacere, l’incipit (lettura in classe, testo online); Una sinfonia in bianco
dal Notturno: La prosa notturna
GIOVANNI PASCOLI
da Il Fanciullino, Una poetica decadente,
da Mirycae: X agosto, L’Assiuolo, Novembre
da Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno
Dai Poemi conviviali: Alexandros
La critica: Contini, Pasolini, Anceschi
TESTI E ARGOMENTI CHE SEGUONO SONO STATI TRATTATI A DISTANZA (dal 16 marzo 2020)

4. IL FUTURISMO E LE AVANGUARDIE
Surrealismo, dadaismo (con presentazione di materiali)
Marinetti, Il manifesto del futurismo e della letteratura futurista; Bombardamento
Apollinaire, Piove
5. LA CULTURA LETTERARIA NOVECENTO: LE RIVISTE, LA POESIA
Le riviste del Primo Novecento: la Voce; il frammento lirico.
Dino Campana, dai Canti Orfici: L'Invetriata, Crepuscolo Mediterraneo
Quasimodo, Ed è subito sera
GIUSEPPE UNGARETTI, da Vita di un uomo, L’allegria: In memoria, Veglia, Soldati,
Porto sepolto, Commiato, S. Martino del Carso, Mattina.
EUGENIO MONTALE:
da Ossi di Seppia: I Limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare
pallido e assorto
da Le Occasioni: La casa dei doganieri
da Satura, La storia
6. LA CULTURA LETTERARIA DEL NOVECENTO: IL ROMANZO
ITALO SVEVO, La coscienza di Zeno*
LUIGI PIRANDELLO
L’umorismo
Il fu Mattia Pascal*, Uno nessuno centomila*
Novelle: La patente (testo e versione cinematografica con Totò)
Le fasi della produzione teatrale
PRIMO LEVI
La tregua*;
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da Il sistema periodico: Il carbonio, Zolfo
ITALO CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno*
Parigi, 30 maggio 2020

L'insegnante
Sandra Garulli
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6.2 LATINO
DOCENTE: SANDRA GARULLI

Relazione finale: presentazione della classe, metodo seguito
La classe ha seguito con interesse il percorso letterario proposto, mentre solo una parte
ha coltivato adeguatamente gli aspetti più specificamente linguistici, non ritenendoli più
indispensabili per una formazione scientifica.
Considerando comunque la centralità delle lingue nel corso di studi e l’importanza del
tradurre, non ho trascurato i fondamentali della lingua latina, ma ho lavorato sia su testi in
buona traduzione sia su testi originali con traduzione a fronte, perché non si perdesse la
specificità della struttura e del lessico latino
Sono state poste alla base della valutazione le conoscenze storico letterarie e la
traduzione italiana dei testi analizzati; è stata richiesta la conoscenza dei testi in latino
analizzati e tradotti in classe.
I risultati sono assai diversificati per conoscenze e per motivazione, non essendo stato per
tutti uguale il curriculum scolastico né costante e continuo lo studio domestico nel tempo.
Sono state comunque da tutti colte l’utilità linguistica del lavoro svolto, la permanenza
della lingua e della cultura latina nel lessico italiano e nelle varie poetiche nel tempo, a
partire da Dante.
Per quanto riguarda la lingua latina sono stati trattati come ultimi argomenti : ablativo
assoluto e participio congiunto, gerundio e gerundivo, perifrastica passiva.
È stato approfondito il lessico giuridico, del tempo, della filosofia, della schiavitù (sempre
in confronto con l’italiano).
Il programma di LETTERATURA ha seguito tre direzioni: quella storico-antropologica,
quella tematica, quella per autore e genere:
1. Storia della letteratura dall’età augustea alla seconda età imperiale, da Orazio ad
Agostino;
2. Generi : lirica, epica , storiografia, epistola e dialogo filosofico (i primi due in
raccordo con quanto svolto in Terza);
3. Autori: Orazio, Fedro, Ovidio, Seneca, Marziale, Tacito, Agostino
4. Il tema del Tempo in Orazio, Seneca e Agostino
Sono state poste alla base della valutazione le conoscenze storico letterarie e la
traduzione italiana dei testi analizzati; è stata richiesta la conoscenza dei testi in latino
analizzati e tradotti in classe.
A partire dal 16/3/2020 la didattica a distanza (DAD) ha seguito le stesse modalità
indicate nel programma di Italiano.
Libri di testo:
Domenici, Id est, Paravia
Bettini, La cultura latina, La Nuova Italia, voll. 2, 3
Materiali forniti dall’insegnante: Historia magistra vitae: la storia secondo i Romani.
dalla cronaca alla storia Il genere storiografico (dispensa); altri materiali indicati di seguito .
PROGRAMMA SVOLTO
ETÀ AUGUSTEA:
ORAZIO
dai Carmina: I, 11 (ripresa);
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Ars poetica, riassunto e importanza storica del testo. Precetti sulla letteratura dagli antichi
ai moderni
Saturae , I, 9, vv. 1-21: lettura e comprensione.
La malinconia/depressione secondo i Romani (scheda antropologica)
Fortuna di Orazio
OVIDIO
vita e opere.
Le Metamorfosi: Il genere Poema nella tarda età augustea. Struttura e contenuto delle
Metamorfosi . Confronto con l’Eneide.
testi:
il Proemio (latino)
Narciso: II, vv. 402-410 testo in traduzione italiana e in originale (distribuito in fotocopia); in
latino i vv.424-426; 433; 487-490; considerazioni sulla traduzione
Narciso da Ovidio a Freud (scheda antropologica)
Filemone e Bauci,VIII, 810-852 (testo in latino e traduzione italiana)
La fortuna di Ovidio dal Medioevo al Novecento (fotocopie).
Calvino e Ovidio: leggerezza e movimento (fotocopie)
LA PRIMA ETÀ IMPERIALE: L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA
SENECA
Vita, pensiero, opere, lingua e stile. Il genere dell’epistola filosofica e del dialogo
dalle Epistulae ad Lucilium, le epistulae 1 (vindica te tibi), 47 (servi sunt)
Seneca e il dialogo filosofico: De brevitate vitae : 1, 1 analisi e traduzione del testo; il latino
il paragrafo 1, il resto in traduzione italiana; 4, 1-5; 9 (latino con trad a fronte), 14, 1-5
Confronto Seneca Orazio sul tema del Tempo (Id Est)
Seneca tragico: la trama di Medea e Oedipus
PETRONIO
Il romanzo nell’antichità: il romanzo ellenistico e i modelli del Satyricon.
Petronio: vita, contesto storico-culturale; il Satyricon, trama e caratteristiche
Fellini, Satyricon: la cena di Trimalcione, La dama di Efeso
L’ETÀ DEI FLAVI:
MARZIALE e gli Epigrammi:
In morte della piccola Erotion , V, 34 e 35
La bellezza di Maronilla, I, 10)
Un “povero” ricco, I, 103
Il dono e i Saturnali (scheda antropologica)
TESTI E ARGOMENTI CHE SEGUONO SONO STATI TRATTATI A DISTANZA (dal 16 marzo 2020)

PLINIO IL VECCHIO
la Naturalis historia
La morte laica e romana secondo Plinio il Vecchio (scheda antropologica )
Lettera di PLINIO IL GIOVANE a Tacito sulla morte dello zio ; Video su Plinio e l’Eruzione
del Vesuvio
TACITO
vita e opere, pensiero e stile
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Aspetti della storiografia romana (dispensa): la storia secondo Livio, Tacito, Cicerone
(opus oratorium maxime) Tacito e le storiografia senatoria
Testi:
Agricola, 30-32: Il discorso di Calgaco e l’imperialismo romano
Germania, 7-8: Capi, condottieri, sacerdoti e donne. Riflessione: Perché T. scrisse la
Germania?
Annales XV, 62-64: la morte di Seneca (in traduzione; testo inviato)
(Annales, fotocopia della traduzione italiana)
La Fortuna di Tacito, il Tacitismo
FRA ANTICHITÀ E MEDIOEVO: GIROLAMO E AGOSTINO
La Patristica; GIROLAMO e la Vulgata
AGOSTINO DI IPPONA : vita, opere, pensiero
Le Confessioni: riassunto, importanza e fortuna del testo
la riflessione sul tempo: Confessiones, XI, 15-17: Dio e il tempo
in latino: Quid est tempus? (Confessiones, 11, 14-15)
Parigi, 30 maggio 2020

L'insegnante
Sandra Garulli
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6.3 LINGUA E CIVILTÀ INGLESE
DOCENTE: ANNA PELLIZZARI
1) Presentazione della classe e metodologia
La classe ha dimostrato curiosità e interesse per la disciplina, evidenziando per alcuni allievi una
buona o ottima capacità a rielaborare in modo autonomo le conoscenze, effettuando ricerche ed
approfondimenti.
Complessivamente, gli allievi hanno accolto con interesse le proposte didattiche e hanno partecipato
attivamente alle lezioni. La maggior parte degli studenti ha sviluppato apprezzabili competenze
linguistiche e un metodo di studio efficace. Alcuni studenti, pur presentando qualche fragilità nella
preparazione, anche grazie ad un impegno crescente e a una partecipazione regolare, hanno colmato
le lacune pregresse e migliorato le loro competenze.
Nel lavoro quotidiano si è cercato di instaurare nella classe un clima sereno e di collaborazione.
Si é dato rilievo agli aspetti linguistici e stilistici del testo letterario, all’utilizzo di un lessico
specifico e all’analisi delle tematiche principali. A partire dai brani antologici, oggetto di studio,
sono state evidenziate le caratteristiche salienti degli autori, accompagnate in seguito, dalla
presentazione del contesto storico-culturale, per permettere agli allievi di contestualizzare i testi. Per
quanto possibile si è cercato di proiettare le tematiche trattate nel vissuto degli allievi, affinché
queste partecipino alla crescita personale ed offrano degli spunti per la comprensione del mondo
che ci circonda.
I libri di testo in adozione sono stati integrati con filmati e risorse in rete.
Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:
Conoscenze:
 Analisi del testo
 Testi, autori, caratteri distintivi e cenni storici dei seguenti periodi storico-letterari:
romanticismo, età vittoriana, estetismo.
Competenze:
 Saper interagire in discussioni di carattere generale e su argomenti letterari affrontati in
classe.
 Saper leggere ed analizzare testi letterari evincendo tematiche ed effettuando opportuni
riferimenti storici e culturali.
 Produrre testi chiari nella forma e corretti dal punto di vista morfologico-sintattico.
Capacità:
 Affinare le abilità linguistiche e migliorare le capacità di analisi e sintesi.
 Effettuare opportuni collegamenti.
2) Modalità di verifica e di recupero
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Gli allievi hanno svolto un congruo numero di verifiche scritte delle seguenti tipologie:
composizioni in lingua su argomenti affrontati in classe, analisi di testi, esercizi grammaticali e di
‘use of English’ (First Certificate). La partecipazione, gli interventi orali pertinenti, la presentazione
di ricerche svolte singolarmente o in piccoli gruppi sono elementi integranti della valutazione orale,
cosi’ come lo svolgimento dei compiti per casa e la capacità di approfondire i contenuti proposti. Il
recupero é stato svolto in itinere, attraverso chiarimenti sulla correzione delle prove scritte,
esercitazioni, e lavoro in piccoli gruppi.
3) Didattica a distanza
A partire dal 16 marzo le lezioni da tre ore curricolari sono passate a due e si sono svolte attraverso
l’utilizzo della piattaforma Skype. Le finalità e gli obiettivi di apprendimento sono invariati, ma i
contenuti sono stati rimodulati. L’obiettivo degli incontri è stato di favorire la partecipazione di tutti
gli allievi e di consolidare competenze linguistiche di livello B2.
Le videolezioni sono state integrate con materiali di lettura e ascolto inviati attraverso la piattaforma
Collabora o mail.
Le modalità di verifica utilizzate sono le seguenti: interventi pertinenti nel corso delle videolezioni,
svolgimento dei compiti assegnati e puntualità nelle consegne, pur tenendo conto di eventuali
difficoltà materiali nell’accesso alle risorse tecnologiche, colloqui nel corso delle videolezioni,
presentazione di relazioni orali, svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma e discussione e
commento delle prove scritte.

TESTI: Performer, Culture and Literature 2 - The Nineteenth Century in Britain and America, a
cura di Spiazzi, Lavella, Layton, Zanichelli, 2012
Performer, Culture and Literature 3 - The Twentieth Century and The Present, a cura di Spiazzi,
Lavella, Layton, Zanichelli, 2013
CONTENUTI
Performer 2
SPECIFICATION 7, AN AGE OF REVOLUTIONS
- An age of revolutions, Industrial Society, pp.182-185
- The Agrarian and the Industrial Revolutions (Materiali in fotocopia da Only Connect, New
Directions, The Nineteenth Century, 2012, Zanichelli)
- William Blake and the victims of industrialisation, pp. 186, 187
 London, from Songs of Experience, p. 188
 The Chimney Sweeper from Songs of Innocence, p. 189
 The Chimney Sweeper from Songs of Experience, p. 190
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- The Gothic novel, p. 202
- The sublime, pp. 109-201
- Mary Shelley and a new interest in science, pp. 203, 204
 Frankenstein: “The creation of the monster” from chapter 5, pp. 205, 206
 “Frankenstein and the monster”, chapter 10, p. 208
 “The creature and the De Lacey family”, chapter 15 (Materiali in fotocopia).
SPECIFICATION 8 THE ROMANTIC SPIRIT – First generation
- William Wordsworth and nature, pp. 216, 217
 Daffodils, p. 218
 My Heart Leaps Up, p. 219
- Samuel Taylor Coleridge and sublime nature, p. 220
- The Rime of the Ancient Mariner, pp. 221, 222
 “The Killing of the Albatross”, pp. 222-225
 “The Water Snakes”, part 4 (Materiali in fotocopia)
 “He Prayeth Best, Who Loveth Best”, part 7 (Materiali in fotocopia)
- English Romanticism, p. 213
- A new sensibility, p. 214
- The emphasis on the individual, p. 215
Approfondimenti:
- Lyrical Ballads, an extract from the Preface (Materiali in fotocopia)
- Edmund Burke, Of the Sublime, extract (Materiali in fotocopia)
SPECIFICATION 8 – THE ROMANTIC SPIRIT – Second generation
- Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature, p. 236
 Ode to the West Wind, pp. 237, 239
SPECIFICATION 10 - THE VICTORIAN AGE
- The dawn of the Victorian Age: an age of reform, workhouses and religion, Chartism,
technological progress and foreign policy (materiali in fotocopia da Only Connect, New Directions,
The Nineteenth Century, 2012, Zanichelli)
- Queen Victoria: the first half of her reign, 1851, the Great Exhibition, life in the Victorian town,
pp. 282-290
Argomenti svolti dal 13 marzo:


“Coketown”, from Charles Dickens, Hard Times, chap. 5, pp. 291-293

- The Victorian novel, p. 300
- Charles Dickens, pp. 301-302
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“Oliver wants some more”, from Charles Dickens, Oliver Twist, chapter 2, pp. 303-304

SPECIFICATION 11 – A TWO-FACED REALITY
- New aesthetic theories, p. 347
- The Pre-Raphaelite Brotherhood, p. 347,
- Walter Pater and the Aesthetic Movement, p. 349
- Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy, pp. 351, 352
 Preface to the The Picture of Dorian Gray (Materiali in PDF)
 “Basil’s Studio”, from O. Wilde, The Picture of Dorian Gray, chap. 1, pp. 353, 354
 “I would give my soul”, from O. Wilde, The Picture of Dorian Gray, chap. 2, pp. 354-356
Da Performer 3
- Modernism in literature*, The Modernist Spirit*, pp. 447, 448 (Cenni)
 “Eveline”, from James Joyce, The Dubliners*, p. 465-468 (Cenni)

*Argomenti da svolgere presumibilmente entro il 5 giugno.

Argomenti svolti in presenza, prima della sospensione delle lezioni
Grammar and usage
- Modal and semi-modal verbs, perfect infinitives
- Tense recognition
- Discourse markers
1. linking and structuring, new subject, brief change of subject, returning to previous subject,
summing up
2. generalising, exceptions, showing a logical connection, showing similarity
3. showing a contrast, balancing contrasting points, persuading, contradicting
4. concession, counter-argument
5. adding, giving examples, making things clear, giving details
- Participle clauses
Parigi, 30 maggio 2020
L’insegnante

I rappresentanti degli studenti

Anna Pellizzari
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6.4 FRANÇAIS
DOCENTE: DIANE HUYEZ
Présentation de la classe et méthodes de travail
La classe se compose de 21 élèves. Le niveau d'ensemble est satisfaisant avec quelques
écarts entre des élèves pour qui le français est la langue maternelle et d'autres pour qui la maîtrise
linguistique requiert encore un réel effort.
Durant l'année on a cherché à améliorer les compétences linguistiques de chacun en utilisant
L'Expression française écrite et orale d'Abbadie et alii. Ce manuel a permis de procéder à des
révisions en particulier sur les points suivants : l'expression du temps (concordance, connecteurs),
cause et conséquence, déterminants indéfinis et démonstratifs, tout, pronoms relatifs et les paroles
rapportées. Les élèves avaient de plus à leur disposition une fiche d'évaluation des erreurs qui leur a
permis de travailler individuellement sur des difficultés ponctuelles soulevées par leurs propres
productions écrites. Enfin un petit groupe d'élèves a bénéficié d'un cours de soutien l'après-midi
assuré par une enseignante de langue maternelle française (15 heures de cours réparties sur l'année).
En ce qui concerne la littérature, deux œuvres complètes ont été étudiées au cours de l'année
conformément aux exigences de l'Esabac. Les évaluations écrites au cours de l'année ont été
pensées comme des entraînements aux exercices écrits de l'examen et permettent aux élèves
d'atteindre le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Thèmes et textes traités (Les pages indiquées sont celles du manuel Littérature Nathan. En
l'absence d'indication, les textes ont été donnés en photocopies ou sont empruntés aux œuvres
complètes étudiées).
Chapitre 1 : Le Romantisme
- René, François-René de Chateaubriand, (p. 285)
- L'influence rousseauiste sur Chateaubriand, comparaison de deux extraits autobiographiques.
Une attention particulière a été accordée à l'œuvre de Victor Hugo dans ses différents aspects
génériques.
- La Bataille d'Hernani : Victor Hugo et la définition du drame romantique, (pp. 296-299)
Étude d'un extrait : Acte I, scène 2.
- « Fonction du poète », Les Rayons et les ombres, Victor Hugo
- Les Misérables, Jean Valjean et Petit Gervais (pp.304-305)
- "Nuit de Décembre", Alfred de Musset (p.328)
Chapitre 2 : Le réalisme
Étude d'une œuvre complète : La Cousine Bette, Balzac
- Balzac et la "Comédie humaine". Commentaire d'un extrait de la préface (pp.308-309)
On s'est interrogé sur l'idée de romancier démiurge et sur les techniques romanesques de Balzac (le
système de retour des personnages, les stratégies feuilletonesques, la place du narrateur).
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- Balzac sociologue ? : Étude des personnages (Crevel, le baron Hulot, Adeline, Hortense, Bette,
Wenceslas, Valérie Marneffe, Josépha, Montès en particulier)
Les élèves ont été invités à l'élaboration d'une fiche de lecture : courtisanes et lorettes dans
l'ensemble du roman
- Balzac moraliste : on s'est attaché à observer comment le romancier considérait les passions (à
travers Hulot, Bette et Crevel en particulier) et le regard qu'il portait sur le vice et la vertu (par la
comparaison de Valérie et de Josépha ou par la confrontation avec Adeline).
Des questionnaires réguliers de lecture suivie et l'étude ponctuelle de différents passages du roman
(en particulier les chapitres 3, 9, 19, 26, 37, 75, 87, 98, 104, 114, 122 et 132) ont permis de nourrir
les études précédemment citées.
Parallèlement à la lecture suivie du roman, on a entrepris des comparaisons avec d'autres
romanciers de la même période.
- Émile Zola et le naturalisme. Présentation des Rougon-Maquart et lecture analytique d'un extrait
de Nana.
- Gustave Flaubert et le procès de Madame Bovary (p.352)
lecture d'un extrait d'une lettre à Louise Colet : "le livre sur rien"
Analyse d'un extrait de l'Éducation sentimentale (p.356)

Chapitre 3 : Baudelaire et la modernité poétique. Lecture intégrale des Fleurs du Mal.
- Biographie de Baudelaire et procès des Fleurs du Mal, p. 344 et pp. 348-349.
"Au Lecteur" et la dédicace à Théophile Gautier. La révolution baudelairienne.
- Baudelaire, poète symboliste : lecture analytique des "Correspondances" et confrontation avec le
poème de Verlaine "Mon rêve familier" p. 363
Lectures complémentaires : "Parfum exotique" et "Le Chat".
- Le spleen : définition et lecture analytique de "Quand le ciel bas et lourd...". Comparaison avec les
trois autres "Spleen".
Lecture complémentaire : "L'Ennemi".
- Tableaux parisiens : lecture analytique de "À une passante" et "Le Cygne"
- Poètes maudits : Parallèlement à l'étude de l'"Albatros" et de "Bénédiction", on a défini l'image
verlainienne grâce à une confrontation avec l'œuvre de Lautréamont : Les chants de Maldoror.
- Arthur Rimbaud, un autre novateur. Étude de "La lettre du voyant" et de "Voyelles" (cette partie a
été traitée au début du confinement)
Avant le confinement, un travail régulier a été mené pour la préparation de l'essai bref grâce à
l'étude de 3 corpus (le premier traité en classe avec une présentation méthodologique, le deuxième
en temps limité en classe, le troisième en devoir à la maison).

30

- le maître : figure d'autorité ou aide à l'émancipation du héros
Honoré de Balzac, Le Père Goriot
Stendhal, La Chartreuse de Parme
Jules Vallès, L’Enfant
Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino
Gustave Doré, L’éducation de Gargantua
- monstre humain, homme monstrueux (sujet d'examen 2016)
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, La Belle et la Bête
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris
Émile Zola, La Bête humaine
Primo Levi, I sommersi e i salvati
Caravaggio, Medusa
- la tentation de l'ailleurs : voyage réel, voyage imaginaire (sujet d'examen 2011)
Joachim du Bellay, "Heureux qui comme Ulysse", Les Regrets
Charles Baudelaire, Anywhere out of the world, Petits poèmes en prose
Arthur Rimbaud, Ma Bohème, Poésies
Dante Alighieri, « Inferno » (Canto XXVI), La Divina Commedia.
« Le globe terrestre » Affiche de J. Hetzel, éditeur des « Voyages extraordinaires » de Jules Verne

Chapitre 4 : Le théâtre au XXe siècle : regards sur la décolonisation
Ce chapitre a été pensé avec le professeur Marchesoni dans le cadre du confinement comme un
contrepoint au travail effectué dans le cours d'histoire.
- Aimé Césaire et la négritude.
Étude d'un extrait de la Tragédie du roi Christophe, I,7
- Jean-Paul Sartre, une figure majeure de la pensée française de l'après-guerre.
étude d'un extrait de Huis-Clos (pp. 470-471)
lecture commentée de deux extraits de la préface aux Damnés de la terre de Franz Fanon.
Au moment de la rédaction de ce document, on espère avoir le temps de finir ce chapitre en
abordant un extrait de chacune des œuvres suivantes :
- Les Paravents, Jean Genet et le scandale autour de la représentation de l'armée française dans le
contexte de la guerre d'Algérie.
- Combat de nègre et de chiens, de Bernard-Marie Koltès. Le passé colonial dans le théâtre français
contemporain.
Paris, le 30 mai 2020
Diane Huyez, professeure de français
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6.5 STORIA
DOCENTE: STEFANO MARCHESONI
PREMESSA
Il mio lavoro al Liceo Leonardo da Vinci è iniziato solo a fine gennaio a causa del grave ritardo
nelle nomine del personale da destinare all’estero da parte del MIUR. Nel corso della prima parte
dell’anno l’insegnamento di filosofia e storia è stato svolto dal supplente nominato dal Dirigente,
prof. Enrico Di Giovanni.
Va segnalato inoltre che a partire dal 13 marzo 2020 le lezioni si sono svolte esclusivamente a
distanza, per via telematica, e in orario ridotto a causa delle misure adottate tanto dal governo
italiano quanto da quello francese per fronteggiare la pandemia di coronavirus. Nonostante tale
situazione eccezionale e le difficoltà legate alla didattica a distanza, il programma si è svolto
regolarmente, benché sia stato necessario ridimensionarlo leggermente rispetto a quello prospettato
dal mio predecessore.
Alcuni argomenti del programma di Storia hanno una evidente rilevanza rispetto a possibili percorsi
di “Cittadinanza e costituzione”. Pertanto ho proposto agli alunni degli approfondimenti in
italiano sui seguenti temi:
 Genesi e struttura dell’ONU
 Dichiarazione universale dei Diritti umani (1948)
 La Costituzione della Repubblica italiana
 La storia dell’Unione Europea; organizzazione e istituzioni dell’Unione Europea
ARGOMENTI SVOLTI dal prof. Di Giovanni (tra settembre 2019 e gennaio 2020):
 Le siècle des totalitarismes
 Les Paix de Paris
 La genèse des totalitarismes
 Les totalitarismes
 Le fascisme : l’Italie de l’après-guerre à la montée du fascisme
 Le Nazisme : de la crise de la République de Weimar à la proclamation du 3me Reich (19241934)
 L’Urss de Staline ; la collectivisation forcée
 Les totalitarismes face aux démocraties
 Le pacte germano-soviétique
 La Seconde Guerre Mondiale
- Une guerre mondiale d’anéantissement
- Les victoires de l’Axe (1939 – 1941)
- La victoire des Alliés (1942 – 1945)
- La bataille de Stalingrad Les bombardements stratégiques
- L’extermination des Juifs et des Tziganes
- Le camp d’Auschwitz
 Le monde au lendemain de la guerre
 L’Italie dans la deuxième guerre mondiale :
- de la non – belligérance à la guerre parallèle
- de la guerre subalterne à la défaite
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-

de la défaite à la résistance et à la recherche d’une nouvelle identité

======================
ARGOMENTI SVOLTI dal prof. Marchesoni (dal 28 gennaio 2020):
LA GUERRE FROIDE
 Deux systèmes, deux idéologies différentes
 Définition de « guerre froide »
 Situation de l’après-guerre en Europe, source de tensions entre les anciens alliés
 L’Europe de l’ouest et l’influence des États-Unis
 L’Europe de l’est et l’influence de l’URSS
 Guerre froide : conflit idéologique, conflit de puissances (1945 -1991)
 Naissance de l’ONU
 Berlin à l’heure de la Guerre froide
 Naissance de l’OTAN
 La guerre de Corée ; la crise du Canal de Suez ; la crise de Cuba
LA DÉCOLONISATION
 Introduction générale : le contexte géopolitique mondiale après la Seconde guerre
mondiale ; les causes de la décolonisation ; le sens du mot “décolonisation”
 L’indépendance de l’Inde et Gandhi
 La partition de l’Inde
 La guerre d’Indochine et l’indépendance du Viet-Nam
 Colonisation et décolonisation du Congo
 La guerre d’Algérie
 La difficile mémoire de la guerre d’Algérie dans la Cinquième république française
 Sartre : Préface aux Damnés de la terre de Frantz Fanon (1961)
LA FRANCE ENTRE QUATRIÈME ET CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (1945-1969)
 La situation politique en France après la Seconde guerre mondiale
 Le rôle de De Gaulle
 Les gouvernements de la Quatrième république (1947-1958)
 La crise engendrée par la guerre d’Algérie, le retour de De Gaulle et la naissance de la
Cinquième république
 La crise sociale et politique de mai 1968
 La sortie de scène de De Gaulle en 1969
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
 Les élections du 2 juin 1946
 La Constitution de la République italienne : genèse, structure, signification
 Les élections du 18 avril 1948
 Les gouvernements De Gasperi (1948-1954) et de ses successeurs (1954-1962)
 Le passage aux gouvernements de centre-gauche dès 1962
 Les événements de 1968
 L’attentat de Piazza Fontana (12 décembre 1969) et la « stratégie de la tension »
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Parigi, 30 maggio 2020
Il docente

I rappresentanti degli studenti

Stefano Marchesoni
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6.6 FILOSOFIA
DOCENTE: STEFANO MARCHESONI
PREMESSA
Il mio lavoro al Liceo Leonardo da Vinci è iniziato solo a fine gennaio a causa del grave ritardo
nelle nomine del personale da destinare all’estero da parte del MIUR. Nel corso della prima parte
dell’anno l’insegnamento di storia e filosofia è stato svolto dal supplente nominato dal Dirigente,
prof. Enrico Di Giovanni.
Va segnalato inoltre che a partire dal 13 marzo 2020 le lezioni si sono svolte esclusivamente a
distanza, per via telematica, e in orario ridotto a causa delle misure adottate tanto dal governo
italiano quanto da quello francese per fronteggiare la pandemia di coronavirus. Nonostante tale
situazione eccezionale e le difficoltà legate alla didattica a distanza, il programma si è svolto
regolarmente, benché sia stato necessario ridimensionarlo leggermente rispetto a quello prospettato
dal mio predecessore.
ARGOMENTI SVOLTI dal prof. Di Giovanni (da settembre 2019 a gennaio 2020):
 IMMANUEL KANT
o Critica della ragione pura
o Critica della ragione pratica
o Critica della capacità di giudizio
 FICHTE
o La “Dottrina della scienza”: la dialettica di Io e Non-Io
============
ARGOMENTI SVOLTI dal prof. Marchesoni (a partire dal 28 gennaio 2020):
G. W. F. HEGEL
 il pensiero di Hegel come “idealismo assoluto”: la dimostrazione dell’identità speculativa di
realtà e razionalità
 la Fenomenologia dello spirito: senso e articolazione (con riferimento in particolare alla
sezione dedicata alla “autocoscienza”)
 il sistema e la sua articolazione: logica, filosofia della natura e filosofia dello spirito
 Analisi della filosofia dello spirito oggettivo e della filosofia dello spirito assoluto
ARTHUR SCHOPENHAUER
 presentazione dell’opera di Schopenhauer Il mondo come volontà e rappresentazione
 la ripresa dell’idealismo trascendentale kantiano
 il concetto di “rappresentazione” e la quadruplice radice del principio di ragion
sufficiente
 il ruolo decisivo del “corpo” per accadere alla vera essenza della realtà
 caratteristiche della volontà
 il significato ontologico e etico dell’arte secondo Schopenhauer
LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH
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 la distinzione tra “destra” e “sinistra” hegeliane
 Ludwig Feuerbach: la critica a Hegel; l’idea di “alienazione religiosa”
KARL MARX
 la critica al “misticismo logico” di Hegel
 la fondazione del materialismo storico (lettura in fotocopia delle Tesi su Feuerbach)
 l’interpretazione materialistica della storia nel Manifesto del partito comunista
 il problema del rapporto tra struttura e sovrastruttura e le sue implicazioni
 cenni sulla teoria della merce svolta ne Il capitale
FRIEDRICH NIETZSCHE
 il senso del tragico nella Nascita della tragedia (apollineo e dionisiaco)
 la genealogia dei valori morali: il platonismo e il cristianesimo come forze ostili alla vita
 l’annuncio di Zaratustra: morte di Dio e avvento dell’oltreuomo (“Le tre metamorfosi”)
 volontà di potenza e eterno ritorno dell’uguale (lettura di alcuni passi tratti da Così parlò
Zaratustra)
IL POSITIVISMO
 Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze.
FREUD: LA FONDAZIONE DELLA PSICOANALISI
 alle origini della psicoanalisi: il rapporto con Breuer e gli Studi sull’isteria
 L’Interpretazione dei sogni: linee generali della teoria freudiana
 il metodo psicoanalitico
 la metapsicologia (prima e seconda topica)
Parigi, 30 maggio 2020
Il docente

I rappresentanti degli studenti

Stefano Marchesoni
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6.7 MATEMATICA
DOCENTE: PAOLA PEREGO
SITUAZIONE DELLA CLASSE in Matematica e Fisica
La docente è entrata in questa classe il 7 gennaio 2020 e pertanto le lezioni in presenza sono
durate circa due mesi, fino al 12 marzo 2020; la conoscenza della classe è quindi risultata
piuttosto scarsa.
La frequenza alle lezioni, in questi due mesi, è stata abbastanza regolare per tutti gli studenti,
ma anche nell’impegno online gli studenti sono stati presenti e partecipi.
L’impegno è nel complesso discreto e l’interesse nei confronti delle discipline buono;
all’interno della classe ci sono ottimi studenti, con buonissime potenzialità, alunni attenti e seri,
lavoratori impegnati e presenti; accanto a loro però ci sono anche alunni meno impegnati e/o
scarsamente inclini alle discipline, che conservano anche lacune dagli anni precedenti.
Qualcuno di loro non ha pienamente raggiunto gli obiettivi minimi richiesti alla fine di un
percorso di liceo scientifico,
Il comportamento nei confronti dell’insegnante è stato corretto ed improntato alla reciproca
stima.
MATEMATICA
OBIETTIVI DISCIPLINARI
Alla fine dell’ultimo anno l'alunno dovrà possedere, sotto l'aspetto concettuale, i contenuti
prescrittivi previsti dal programma ed essere in grado di:
1. sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente
costruiti;
2. operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di
trasformazione di formule;
3. utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica e inferenziale;
4. affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici
atti alla loro rappresentazione;
5. costruire procedure di risoluzione di un problema e, ove sia il caso, tradurle in
programmi per il calcolatore;
6. risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica;
7. interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali;
8. applicare le regole della logica in campo matematico;
9. utilizzare consapevolmente elementi del calcolo differenziale
CONTENUTI
Temi

Conoscenza

Calcolo
combinatorio

Operare con il calcolo
combinatorio

Abilità
Calcolare il numero di disposizioni semplici e con ripetizione
Calcolare il numero di permutazioni semplici e con ripetizione
Operare con la funzione fattoriale
Calcolare il numero di combinazioni semplici e con ripetizione
Operare con i coefficienti binomiali
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Temi

Conoscenze

Abilita’

Funzioni, limiti,
continuità



Nozioni di carattere
insiemistico

Definire un insieme ordinato.
Operare sull’insieme dei numeri reali.
Operare con intervalli nell’insieme dei
numeri reali.
Definire ed operare con intorni
(circolari), intorno destro e intorno
sinistro.
Determinare maggioranti [minoranti] di
un insieme A.



Insiemi limitati e illimitati

Riconoscere insiemi limitati.
Stabilire l’estremo superiore [inferiore]
di un insieme limitato.
Individuare massimo [minimo] di un
insieme limitato.
Riconoscere punti di accumulazione di
un insieme e punti isolati di un insieme



Successioni reali



Limiti di successioni



La terminologia delle funzioni
e dell’analisi
infinitesimale

Definire una successione reale.
Definire una successione limitata
superiormente; crescente; non
decrescente; monotona.
Definire una successione convergente.
Dimostrare che una successione
convergente non può ammettere due
limiti distinti e che ogni successione
estratta di una successione convergente
converge verso lo stesso limite.
Definire una successione divergente e
dimostrare che una successione
divergente non è limitata superiormente
[inferiormente].
Riconoscere successioni indeterminate
Verificare il limite di una successione
numerica.
Dimostrare e applicare i teoremi
fondamentali sui limiti di successione.
Operare con limiti di successioni
numeriche.
Richiamare concetti già affrontati sulle
funzioni, monotonia, periodicità, parità,
limitatezza, invertibilità.
Stabilire il dominio di funzioni composte
mediante funzioni razionali, irrazionali,
goniometriche, logaritmiche ed
esponenziali.
Studiare funzioni definite a tratti.
Determinare zeri e segni di funzioni
composte.
Delimitare le regioni del piano cartesiano
delle quali il grafico di una funzione è
sottoinsieme.
Definizioni dei limiti di funzioni reali.
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Limiti di funzioni reali



Algebra dei limiti



I teoremi sui limiti



Continuità di una funzione



I limiti notevoli

Ricondurre il concetto di limite di una
funzione reale a quello di limite di una
successione reale.
Verificare il limite di funzioni reali di
una variabile reale.
Utilizzare correttamente le notazioni
(anche in merito a limite in difetto, in
eccesso).
Correlare il limite di una funzione ad una
caratteristica geometrica del suo grafico.
Determinare l’esistenza di asintoti per il
grafico di una funzione.
Conoscere e dimostrare i teoremi sui
limiti (unicità del limite, permanenza del
segno, confronto).
Applicare le proprietà dell’algebra dei
limiti.
Risolvere forme di indeterminazione.
Determinare i limiti di funzioni
composte.
Definire la continuità di funzione in un
punto interno al dominio.
Definire la continuità di funzione in un
punto estremo dell’intervallo di
definizione [continuità a destra, a
sinistra].
Definire la continuità di una funzione in
un intervallo
Continuità delle funzioni elementari (dimostrazione)
Dimostrare il limite notevole

lim x®0

sin x
= 1.
x

Riconoscere e utilizzare il limite
x

notevole


Proprietà delle funzioni
continue



Funzioni continue e
discontinuità

æ 1ö
lim x®¥ ç 1+ ÷ = e
è xø

Conoscere le proprietà delle funzioni
continue (permanenza del segno, somma
algebrica, prodotto, ecc.) e delle funzioni
composte.
Determinare la natura di alcuni tipi di
discontinuità:
I specie: se
esistono

, ma

II specie: o

o non

esistono oppure tendono a
III specie:

,

oppure


I teoremi fondamentali
sulle funzioni continue

Conoscere il significato del teorema di
Weiestrass.
Conoscere il significato del teorema dei
valori intermedi.
Conoscere il significato del teorema di
esistenza degli zeri.
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Distinguere necessità e sufficienza delle
condizioni coinvolte nei teoremi.
Continuità della funzione inversa.

Temi
Derivate



Elementi di calcolo
approssimato

Utilizzare il metodo di bisezione per
individuare l’intervallo al quale
appartiene lo zero di una funzione.
Approssimare zeri con metodi iterativi



Infinitesimi e infiniti e loro
confronto



Grafico probabile di una
funzione

Stabilire se una funzione è infinitesima
[infinita] per x → x0 (per x → +∞)
Confrontare infinitesimi [infiniti].
Stabilire l’ordine di infinito
[infinitesimo] di una funzione rispetto ad
un infinito campione [rispetto ad un
infinitesimo campione].
Stabilire alcune caratteristiche del grafico
di una funzione reale y = f (x) di una
variabile reale.
Impostare lo studio di funzione per
tracciarne un grafico probabile

Conoscenze
 Il rapporto incrementale



Derivata di una funzione
in un punto

Abilita’
Scrivere il rapporto incrementale di una
funzione f nel punto assegnato 0 x
interno al dominio di f.
Associare al rapporto incrementale il suo
significato geometrico .
Definire la derivata di una funzione f in
un punto
.
Definire la derivata nei casi in cui non si
può considerare il limite del rapporto
incrementale in
(ad esempio
quando



Funzione derivata di una
funzione
assegnata



Continuità delle funzioni
derivabili



Significato geometrico (e
significato meccanico)
della
Derivata

è un estremo di I) e può

verificarsi che esista il limite finito di
esso per
la derivata destra [sinistra] in

; quindi definire
.

Definire la funzione derivata di una
funzione in un intervallo I.
Definire la differenziabiltà di una
funzione in un punto.
Dimostrare che la derivabilità di f è
condizione sufficiente per la continuità di
f.
Interpretare geometricamente la derivata
di una funzione in un punto.
Scrivere l’equazione della tangente e
della normale al grafico di una funzione f
in un punto.
Assegnare un significato meccanico alla
derivata di una funzione.
Stabilire relazioni fra il grafico di y’ ed
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Temi
Teoremi
Fondamentali Sulle
Funzioni Derivabili



Interpretazione geometrica
di alcuni casi di non
derivabilità

il grafico di y.
Interpretare geometricamente alcuni casi
di non derivabilità.



Regole di derivazione



Derivate delle principali
funzioni



Derivate di ordine
superiore

Stabilire la derivata di y = x e di y = k.
Determinare la derivata della somma
algebrica, del prodotto, del quoziente di
funzioni.
Determinare la derivata delle funzioni
composte.
Determinare la derivata della funzione
inversa.
Determinare la funzione derivata della
funzione potenza.
Estendere il calcolo della funzione
derivata a potenze con esponenti negativi
o razionali.
Determinare la derivata delle funzioni
(logaritmiche, esponenziali, ecc.)
Determinare la derivata delle funzioni
inverse delle funzioni goniometriche.
Determinare la derivata delle funzioni
elementari.
Determinare la derivata delle principali
funzioni.
Calcolare le derivate successive di una
funzione data.

Conoscenze
 I teoremi fondamentali
sulle funzioni
Derivabili



Funzioni crescenti,
decrescenti



Massimi e minimi:
Condizioni Necessarie
e Condizioni Sufficienti

Abilita’
Conoscere il significato del Teorema di
Rolle.
Enunciare il Teorema di Cauchy.
Conoscere il significato del Teorema di
Lagrange.
Individuare, per alcune classi di funzioni, l’ascissa del punto
citato
nel teorema.
Associare al teorema di Lagrange alcune
conseguenze per funzioni continue.
Enunciare e applicare il teorema di De
L’Hôpital.
Esaminare le condizioni di applicabilità
dei teoremi citati.
Ricondurre alle forme previste dal
teorema di De L’Hôpital altre forme di
indecisione.
Determinare gli intervalli in cui una
funzione è crescente [decrescente].
Definire massimo relativo e minimo
relativo.
Associare ai valori dei parametri alcune
caratteristiche del grafico di una funzione
Determinare i valori di alcuni parametri
in modo che un grafico soddisfi
condizioni assegnate.
Determinare i punti di massimo e di
minimo relativi per un funzione.
Stabilire condizioni necessarie per
l’esistenza di punti di minimo [massimo]
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relativo.



Convessità di una funzione
in un punto
Flessi

Determinare la convessità del grafico di
una funzione in un punto.
Ricercare le ascisse dei punti di flesso.



Temi
Teoria della
integrazione per
Funzioni Di Una
Variabile

Grafico di una funzione

Conoscenze
 Introduzione al concetto di
Integrale


Somme inferiori, somme
superiori



Integrale definito



La funzione integrale

Costruire un grafico coerente per una
funzione reale di una variabile reale, in
base ad un insieme di condizioni
assegnate.
Interpretare l’andamento di una funzione in base ad informazioni
desunte dal suo grafico.
Associare ai valori assunti da uno (o più) parametri alcune
caratteristiche del
grafico di una funzione.
Determinare le equazioni degli asintoti in base a strategie
opportune

ABILITA’
Riconoscere situazioni in cui è
necessario ricorrere al concetto di
integrale.
Definire la partizione di un intervallo
chiuso e limitato.
Valutare, anche ricorrendo a strumenti
informatici, somme inferiori e superiori
per funzioni continue in un intervallo
chiuso.
Definire l’integrale di una funzione
continua su un intervallo chiuso.
Conoscere le proprietà degli integrali
definiti.
Conoscere e applicare il teorema della
Media
Costruire la funzione
integrale



Integrale indefinito

di una
funzione continua f(x).
Stabilire relazioni fra il grafico di y =
f(x) ed il grafico di y = F(x).
Conoscere il significato del teorema
fondamentale del calcolo integrale e
dimostrarlo (Teorema di Torricelli-Barrow)
Conoscere il concetto di funzione
primitiva
(x) di f (x) e conoscere la relazione tra funzione
primitiva e
integrale definito.
Utilizzare la formula fondamentale del
calcolo integrale.
Determinare le primitive di alcune
funzioni elementari.
Eseguire integrazioni immediate.
Determinare l’integrale indefinito di
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funzioni elementari.
Conoscere e applicare la regola di
integrazione indefinita di una
combinazione lineare di due o più
funzioni.
Conoscere e applicare la regola di
integrazione per parti.
Eseguire integrazioni ricorrendo al
concetto di funzione composta.
Conoscere e applicare la regola di
integrazione per sostituzione.
Integrare funzioni razionali fratte.



Metodi di integrazione



Significato geometrico
dell’integrale
definito

Conoscere il significato geometrico
dell’integrale definito
Stabilire le proprietà dell’integrale
definito.



Integrale definito e calcolo
di aree

Applicare l’integrale definito al calcolo
di aree.
Applicare l’integrale definito per
calcolare la lunghezza di un arco di
curva piana e di una superficie di
rotazione

Temi
Risoluzione Di
Problemi



Calcolo di volumi di solidi
di rotazione

Applicare l’integrale definito per
calcolare volumi di solidi generati dalla
rotazione di un’area attorno ad un asse.



Significato fisico
dell’integrale
Definito

Riconoscere l’integrale definito in
alcune grandezze definite in fisica.

Conoscenze
 In ambito analitico

Conoscere il significato di integrazione
in senso improprio e calcolare semplici
integrali impropri dei due tipi
Abilita’
Risolvere problemi strutturati
nell’ambito della geometria del piano
cartesiano.



In riferimento alla ricerca
dei massimi e dei minimi

Risolvere problemi, anche di geometria
solida, con particolare riferimento alla
ricerca dei massimi e dei minimi.



Riguardanti studi di
funzioni

Determinare i coefficienti nell’equazione
di un fascio in maniera che siano
verificate alcune condizioni assegnate.
Costruire un modello analitico funzionale
di un problema.



Ottimizzazione di una
funzione

Risolvere problemi di massimo [minimo]
in ambito geometrico.
Studiare problemi nell’ambito della
geometria solida, con particolare
riferimento a solidi inscritti e circoscritti
ad altri solidi
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Temi
Risoluzione
approssimata
di equazioni

Conoscenze
 Risoluzione approssimata
di
Equazioni

Abilita’
Separare gli zeri di una funzione
Ricercare approssimazioni per gli zeri di
una funzione. (Metodo di bisezione).

Temi
Probabilità e
nozioni da base di
statistica

Conoscenze
 Probabilità semplice,
condizionata
 Operare con le
distribuzioni di probabilità
di uso frequente di
variabili casuali discrete

Abilita’
calcolare la probabilità di un evento semplice
calcolare la probabilità di eventi condizionati

Le distribuzioni di
probabilità



Temi
Rette E Piani Nello
Spazio

Angoloidi E Solidi
Notevoli

SUPERFICIE E
VOLUMI

Operare
con
le
distribuzioni
di
probabilità
di
uso
frequente di variabili
casuali continue

Determinare la distribuzione di probabilità e la funzione di
ripartizione di una variabile casuale discreta, valutandone media,
varianza, deviazione standard
Valutare l’equità e la posta di un gioco aleatorio
Studiare variabili casuali che hanno distribuzione uniforme
discreta, binomiale o di Poisson
Standardizzare una variabile casuale
-Studiare variabili casuali continue che hanno
distribuzione
uniforme continua o normale

Conoscenze
Postulati dello spazio
Retta e piano perpendicolari
(definizione e teorema)
Teorema delle tre perpendicolari
Rette parallele nello spazio
Diedri
Piani perpendicolari
Rette sghembe

Abilità
Applicare i postulati di geometria nello spazio per riconoscere
relazioni tra figure

Angoloidi;
superficie piramidale indefinita e
definita;
piramide indefinita e definita;
piramide obliqua e retta; apotema
della piramide retta (teorema con
dimostrazione); tronco di piramide
retta.
Poliedri;
superficie prismatica indefinita e
definita;
prisma indefinito e definito;
parallelepipedo,
parallelepipedo
rettangolo, cubo.
Poliedri regolari (solidi platonici)
Corpi rotondi: cono e tronco di
cono, cilindro, sfera

Riconoscere e disegnare i differenti solidi

Superficie e volumi dei solidi
studiati

Risolvere problemi con applicazione delle formule sulle aree e i
volumi

Dimostrare il teorema delle tre perpendicolari e le sue
conseguenze

Conoscere i solidi platonici

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO
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Nello svolgimento del programma di matematica l’ordine degli argomenti non è stato
necessariamente quello presentato nella scansione sopra riportata in quanto si è tenuto conto del
valore propedeutico che alcuni argomenti di matematica hanno rispetto ad altre discipline previste
nell’ordinamento (come la fisica).
Si è cercato di mettere in luce analogie e connessioni tra argomenti apparentemente diversi allo
scopo di realizzarne l’integrazione e di facilitarne la comprensione da parte degli allievi. Si ritiene
essenziale inoltre che l’insegnamento sia condotto per problemi, secondo i metodi della didattica
laboratoriale: partire da una situazione problematica che stimoli gli allievi, indurli a formulare
ipotesi di soluzione mediante il ricorso non solo a conoscenze già possedute, ma anche alla
intuizione e alla fantasia, quindi a cercare un procedimento risolutivo e scoprire le relazioni
matematiche che sottostanno al problema, infine alla generalizzazione e formalizzazione del
risultato conseguito ed al suo collegamento con le nozioni teoriche già apprese.
L’insegnamento per problemi non esclude però che si faccia ricorso ad esercizi di tipo applicativo,
sia per consolidare le nozioni apprese dagli allievi, sia per fare acquisire loro una sicura padronanza
del calcolo.
Da ultimo si vuole sottolineare la assoluta necessità, da parte della docente, di costruire un vero
rapporto con gli studenti, che prescinda dalle discipline insegnate, al fine di trasformare il “lavoro”
di “trasmettitore di nozioni” in interazione reciproca, proficua, profonda, che si fonda su basi di
fiducia reciproca, finalizzata alla crescita interiore anche attraverso l’apprendimento della
matematica.
Strategie didattiche utilizzate:
 lezioni frontali e dialogiche che stimolino e coinvolgano gli alunni
 esercitazioni individuali e a gruppi guidate in classe con correzione immediata
 esercitazioni da svolgere a casa per verificare e consolidare le nozioni acquisite
 controllo periodico delle esercitazioni assegnate
Strumenti utilizzati:
 Proiettore
 sussidi audiovisivi
Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza
 Video-lezioni con condivisione schermo in tempo reale affinché gli studenti vedano quanto
la docente sta scrivendo (calcoli, dimostrazioni)
 Chat con i rappresentanti di classe tramite piattaforma whatsapp per comunicazioni o
domande
 Risposte a quesiti dei singoli tramite Skype o Mail
 Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora
 Link a lezioni online
 Produzione di testi con esercizi da svolgere
STRUMENTI PER LE VERIFICHE FORMATIVE E SOMMATIVE
Criteri per la valutazione
Sapere:

comprendere gli argomenti svolti
sapere esporre con precisione gli argomenti svolti
sapere rielaborare in modo critico le conoscenze acquisite e sapere collegare
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logicamente le proprie conoscenze
Saper essere: dimostrare impegno personale
dimostrare disponibilità al dialogo educativo
collaborare col docente e con i compagni
dimostrare lealtà e correttezza nei rapporti con gli altri
Saper fare:

sapere organizzare il proprio lavoro in classe
sapere organizzare il proprio lavoro a casa
sapere programmare i propri impegni scolastici ed extra-scolastici
saper risolvere problemi con metodi alternativi

Strumenti per la valutazione
Verifica e valutazione in itinere o formativa:
test d’ingresso
test a scelta multipla
correzione compiti domestici
interventi e richieste di spiegazioni
Verifica e valutazione sommativa:
test a scelta multipla
questionari a risposta aperta o chiusa
interrogazioni orali
compiti in classe tradizionali
relazioni scritte ed orali su argomenti specifici

Parigi, 30 maggio 2020
La docente

I rappresentanti degli studenti

Paola Perego
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6.8 FISICA
DOCENTE: PAOLA PEREGO
FINALITÀ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA
La finalità dello studio della Fisica ed in generale delle discipline scientifiche è senza dubbio
quella di fornire una chiave di lettura della realtà e di contribuire allo sviluppo delle capacità
logiche, di astrazione, di analisi e sintesi dell’alunno. In generale la cultura scientifica, in
particolare la fisica, permette alle persone di capire ciò che avviene intorno a loro, fornisce
strumenti che aiutano a prevedere i risultati e le conseguenze di specifiche azioni e consente di
effettuare scelte più consapevoli sul piano pratico.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
1. comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si
articolano in un continuo rapporto tra costruzione teorica e realizzazione degli
esperimenti, e capacità di utilizzarli, conoscendo con concreta consapevolezza la
particolare natura dei metodi della fisica;
2. acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una
adeguata interpretazione della natura;
3. comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche;
4. acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e della capacità di fornire e
ricevere informazioni;
5. capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi
concreti anche in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare
6. abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo
delle proprie ipotesi interpretative;
7. acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di
gruppo;
8. acquisizione di strumenti intellettuali che possono essere utilizzati dagli allievi
anche per operare scelte successive;
9. capacità di "leggere" la realtà tecnologica;
10. comprensione del rapporto esistente fra la fisica (e più in generale le scienze
della natura) e gli altri campi in cui si realizzano le esperienze, la capacità di
espressione e di elaborazione razionale dell'uomo, e in particolare, del rapporto
fra la fisica e lo sviluppo delle idee, della tecnologia, del sociale.
CONTENUTI
Temi

La carica e il
campo elettrico

Conoscenze

Abilita’

Fenomeni di
elettrizzazione. Isolanti e
conduttori.
La carica elettrica.
La legge di Coulomb.
La carica è quantizzata e
si conserva.
Cariche e forze: il campo
elettrico.
Linee di forza di un

Definire il comportamento dei corpi relativamente
all’elettrizzazione.
Applicare la legge di Coulomb. Disegnare le linee di
forza di un campo elettrico.
Descrivere il comportamento di una carica puntiforme in
un campo elettrico.
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campo elettrico.
Campo creato da una
carica puntiforme, da un
dipolo e da un disco
carico

Temi
La corrente
elettrica nei
metalli

Temi

Campo elettrico

Temi

Campo magnetico

Conoscenze

Abilita’

Energia potenziale
elettrica; Potenziale
elettrico; Superfici
equipotenziali;
Potenziale di un dipolo;
Corrente elettrica, leggi
di Ohm, resistenza
elettrica, l principi di
Kirchhoff, legge di Joule,
potenza elettrica

Determinare l’energia potenziale e il potenziale elettrico.
Riconoscere le superfici equipotenziali.
Individuare la relazione tra campo elettrico e potenziale.
Studiare e realizzare semplici circuiti elettrici contenenti
resistenze.
Applicare le leggi di Ohm e i principi di Kirchhoff.

Conoscenze

Abilita’

Energia potenziale
elettrica
Potenziale elettrico
Superfici equipotenziali
Potenziale di un dipolo
Forza elettromotrice e
corrente elettrica
Le leggi di Ohm e la
resistenza elettrica,
connessioni in serie e in
parallelo
I principi di Kirchhoff
La legge di Joule e la
potenza elettrica
I condensatori,
collegamenti in serie e in
parallelo

Determinare l’energia potenziale e il potenziale elettrico.
Riconoscere le superfici equipotenziali.
Calcolare il campo elettrico dato il potenziale.
Applicare al campo elettrico il significato della
circuitazione di un campo vettoriale.
Studiare e realizzare semplici circuiti elettrici contenenti
resistenze.
Applicare le leggi di Ohm e i principi di Kirchhoff.
Calcolare la potenza dissipata su un resistore.
Calcolare la capacità di un condensatore e l’energia
immagazzinata in un condensatore.

Conoscenze

Abilita’

Caratteristiche del campo
magnetico
Interazione tra magneti e
correnti elettriche
Forze tra correnti
La forza di Lorentz
Campo magnetico
generato da un filo, da
una spira e da un
solenoide percorsi da
corrente
Teorema di Gauss per il
magnetismo
Teorema di Ampere
Moto di una carica
elettrica in un campo
magnetico
Azione meccanica di un
campo magnetico su una
spira percorsa da

Saper mettere a confronto campo magnetico e campo
elettrico Rappresentare le linee di forza del campo
magnetico
Determinare intensità, direzione e verso della forza di
Lorentz Descrivere il moto di una particella carica
all’interno di un campo magnetico
Determinare le caratteristiche del campo vettoriale
generato da fili, spire e solenoidi percorsi da corrente
Calcolare la circuitazione di un campo magnetico con il
teorema di Ampere
Descrivere il funzionamento di un motore elettrico
Interpretare a livello microscopico le differenze tra i
diversi materiali magnetici
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corrente e motore
elettrico
Proprietà magnetiche
della materia e ciclo di
isteresi

Temi
Induzione
elettromagnetica

Conoscenze

Abilita’

Esperimenti sulle
correnti indotte
Flusso del campo
magnetico Legge di
Faraday-Neumann-Lenz
Mutua induzione e
autoinduzione

Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno
dell’induzione elettromagnetica Ricavare la legge di
Faraday- Neumann-Lenz
Interpretare la legge di Lenz in funzione del principio di
conservazione dell’energia
Calcolare l’induttanza di un solenoide e l’energia in esso
immagazzinata
Determinare il flusso di un campo magnetico
Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico
Calcolare correnti indotte e forze elettromotrici indotte

Temi

Conoscenze

Abilita’

Equazioni di
Maxwell e Onde
elettromagnetiche

Relazione tra campi
elettrici e magnetici
variabili
Il campo
elettromagnetico
Il termine mancante: la
corrente di spostamento
Sintesi
dell’elettromagnetismo:
le equazioni di Maxwell
Onde elettromagnetiche
Intensità di un’onda
elettromagnetica

Illustrare le equazioni di
Maxwell nel vuoto espresse
in termini di flusso e circuitazione
Argomentare sul problema della corrente di spostamento
Descrivere le caratteristiche
del campo elettrico e magnetico di un’onda
elettromagnetica e la relazione reciproca
Conoscere e applicare il concetto di intensità di
un’onda elettromagnetica
Collegare la velocità dell’onda con l'indice di rifrazione
Descrivere lo spettro continuo ordinato in frequenza ed
in lunghezza d’onda
Illustrare gli effetti e le applicazioni delle onde EM
in funzione di lunghezza
d'onda e frequenza.

Circuiti oscillanti
Lo spettro
elettromagnetico

Temi

Relatività ristretta
(cenni)

Conoscenze

Abilita’

Dalla relatività galileiana
alla relatività ristretta
Esperimento di
Michelson e Morley
I postulati della relatività
ristretta
Trasformazioni di
Lorentz
Nuovo concetto di
simultaneità
Nuova formulazione
della quantità di moto
Cenno alle
Onde gravitazionali

Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e
contrazione delle lunghezze Saper risolvere semplici
problemi di cinematica e dinamica relativistica

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
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Sul piano della metodologia dell'insegnamento appaiono fondamentali tre momenti interdipendenti,
ma non subordinati gerarchicamente o temporalmente:
1. elaborazione teorica che, a partire dalla formulazione di alcune ipotesi o principi deve
gradualmente portare l'allievo a comprendere come si possa interpretare e unificare un'ampia
classe di fatti empirici e avanzare possibili previsioni
2. realizzazione di esperimenti da parte del docente e degli allievi singolarmente o in gruppo,
secondo un'attività di laboratorio variamente gestita (riprove, riscoperte, misure) e
caratterizzata da una continua ed intensa mutua fertilizzazione tra teoria e pratica, con
strumentazione semplice e talvolta raffinata e con gli allievi sempre attivamente impegnati
sia nel seguire le esperienze realizzate dall'insegnante, sia nel realizzarle direttamente, sia
nell'elaborare le relazioni sull'attività di laboratorio
3. applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi che non devono essere
intesi come un'automatica applicazione di formule, ma come un'analisi critica del particolare
fenomeno studiato, e come uno strumento idoneo ad educare gli allievi a giustificare
logicamente le varie fasi del processo di risoluzione
Nello svolgimento e nella graduazione degli interventi l'insegnante ha cercato di privilegiare
approcci diversificati ai concetti fisici e ha avuto presenti gli obiettivi sopra fissati.
Strategie didattiche utilizzate:
 lezioni frontali che stimolino e coinvolgano gli alunni
 esercitazioni individuali e a gruppi guidate in classe con correzione immediata
 esercitazioni da svolgere a casa per verificare e consolidare le nozioni acquisite
 controllo periodico delle esercitazioni assegnate
Strumenti utilizzati:
 sussidi audiovisivi
Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza
 Video-lezioni con condivisione schermo in tempo reale affinché gli studenti vedano quanto
la docente sta scrivendo (calcoli, dimostrazioni)
 Chat con i rappresentanti di classe tramite piattaforma whatsapp per comunicazioni o
domande
 Risposte a quesiti dei singoli tramite Skype o Mail
 Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora
 Link a lezioni online
 Produzione di testi con esercizi da svolgere
STRUMENTI PER LE VERIFICHE FORMATIVE E SOMMATIVE
Si sono svolte verifiche sommative in forma scritta, somministrate mediante proposte di esercizi
e problemi. Le verifiche orali si sono articolate in interrogazioni alla lavagna, interventi
significativi dal posto, esposizioni di lavori di ricerca ed approfondimento personale.
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Criteri per la valutazione
Sapere:

comprendere gli argomenti svolti
sapere esporre con precisione gli argomenti svolti
sapere rielaborare in modo critico le conoscenze acquisite e sapere
collegare
logicamente le proprie conoscenze

Saper essere: dimostrare impegno personale
dimostrare disponibilità al dialogo educativo
collaborare col docente e con i compagni
dimostrare lealtà e correttezza nei rapporti con gli altri
Saper fare:

sapere organizzare il proprio lavoro in classe
sapere organizzare il proprio lavoro a casa
sapere programmare i propri impegni scolastici ed extra-scolastici
saper risolvere problemi con metodi alternativi

Strumenti per la valutazione
Verifica e valutazione in itinere o formativa:
test d’ingresso
test a scelta multipla
correzione compiti domestici
interventi e richieste di spiegazioni
Verifica e valutazione sommativa:
test a scelta multipla
questionari a risposta aperta o chiusa
interrogazioni orali
compiti in classe tradizionali
relazioni scritte ed orali su argomenti specifici
Parigi, 30 maggio 2020
La docente

I rappresentanti degli studenti

Paola Perego
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6.9 SCIENZE
DOCENTE: DANIELA IORIO

Metodologia
I temi affrontati durante l’anno sono stati proposti cercando non tanto di soffermarsi su dati e
nozioni, ma di rendere chiari e comprensibili gli argomenti più complessi evidenziandone gli
eventuali nessi logici, in modo da consentire agli alunni di comprendere alcuni aspetti salienti della
dinamica interna del nostro pianeta, della chimica e della genetica. Ho cercato di operare con
grande attenzione affinché il linguaggio utilizzato fosse chiaro, sintetico e rigoroso. Si è fatto
ricorso alla lezione frontale e partecipata. Gli argomenti sono stati affrontati in modo da sollecitare
e sviluppare la capacità intuitive dei ragazzi e facilitare la comprensione dei temi trattati,
soffermandosi maggiormente su quegli argomenti per i quali gli alunni hanno presentato maggiori
difficoltà. Durante le spiegazioni si è fatto uso di schemi e di supporti informatici (diapositive
PowerPoint), che hanno permesso l’acquisizione di un metodo di studio più organico, di discussioni
sui temi proposti che hanno permesso la partecipazione attiva degli alunni alla lezione, e di esempi
grazie ai quali gli alunni hanno potuto collegare la disciplina alla vita quotidiana. Ad integrazione
del testo sono state distribuite delle fotocopie di approfondimento su alcuni argomenti trattati.
Sono state effettuate, come stabilito in fase di programmazione, verifiche scritte e orali per
verificare le conoscenze, la comprensione e l’esposizione degli argomenti trattati. La valutazione ha
tenuto conto dei progressi dei singoli allievi e degli obiettivi prefissati, nonché della partecipazione
attiva al dialogo educativo, dell’acquisizione delle conoscenze e delle capacità di elaborazione delle
stesse.
Didattica a distanza
Durante il periodo di didattica a distanza, dal 13 marzo in poi, secondo il piano orario stabilito
collegialmente, per il momento, le ore di insegnamento con collegamento via skype sono state due
per settimana. Sono rimasti invariati gli obiettivi trasversali e le finalità della materia; sono stati
rimodulati i contenuti e i relativi obiettivi specifici degli argomenti sviluppati in questo periodo.
Oltre ai materiali già previsti nella programmazione, sono stati proposti documentari, materiali
preparati dall'insegnante, oltre che lezioni registrate (Zanichelli, RAIscuola, ecc.), e applicazioni e
piattaforme educative scientifiche. Sono sempre stati incoraggiati i collegamenti intra ed
interdisciplinari; in particolare nell’ultimo mese di scuola, per rinforzare competenze e abilità di
base senza trascurare i contenuti; sono state proposte lezioni e verifiche interdisciplinari in Italiano
e Scienze. La piattaforma Collabora è stata utilizzata anche per l'assegnazione settimanale dei
compiti e la restituzione dei compiti corretti. A tutti gli allievi che hanno avuto problemi di
connessione o che non hanno potuto consegnare i loro lavori in Collabora si è data la possibilità di
colloquiare via mail.
Sono stati effettuati interventi di approfondimento tramite lezioni occasionali in piccoli gruppi o per
tutta la classe.
Nell’ottica di una valutazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al
dialogo educativo, nell'ambito della didattica a distanza sono state realizzati colloqui di verifica,
questionari interattivi, discussioni e commenti delle prove scritte,
Tutti gli alunni si sono mostrati corretti e hanno partecipato globalmente in modo abbastanza attivo
al dialogo educativo; in particolare durante questo difficile periodo di confinamento hanno mostrato
un grande senso di responsabilità. La maggior parte degli alunni ha partecipato mostrando serietà
nell’affrontare i doveri e raggiungendo gli obiettivi prefissati, con risultati positivi e, in alcuni casi,
buoni o ottimi.
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PROGRAMMA
GENETICA
Le basi chimiche dell’ereditarietà
La duplicazione del DNA in laboratorio. I cromosomi procarioti ed eucarioti. La struttura del
cromosoma eucariote.
Regolazione dell’espressione genica
Regolazione genica nei procarioti. L’operone: operone lattosio e operone triptofano. Il DNA del
cromosoma eucariote. Introni ed esoni. Regolazione genica negli eucarioti. Condensazione del
cromosoma ed espressione genica. Regolazione della trascrizione mediante specifiche proteine di
legame. Elaborazione dell’mRNA nelle cellule eucariote. Maturazione dell’mRNA mediante
splicing. Proteomica.
Genetica di virus e batteri
Elementi genetici mobili. La genetica dei batteri. Plasmidi e coniugazione. I plasmidi F. La cellula
Hfr. I plasmidi R. La trasformazione nei batteri. La genetica dei virus. La struttura dei virus. I virus
come vettori. La trasduzione: generalizzata e specializzata. I virus a DNA e RNA nelle cellule
eucariote. I trasposoni.
DNA ricombinante e biotecnologie
La tecnologia del DNA ricombinante. Come ottenere brevi segmenti di DNA. Come ottenere copie
multiple: clonazione del DNA, librerie genomiche, reazione a catena della polimerasi. La
determinazione delle sequenze nucleotidiche. Il Progetto Genoma Umano. Come localizzare
segmenti specifici di DNA. La rivoluzione biotecnologica. La sintesi di proteine utili mediante
batteri. L’utilizzo di microrganismi contro sostanze inquinanti. Il trasferimento di geni in organismi
eucarioti. I topi knockout. La clonazione nei mammiferi: la pecora Dolly.
In dicembre gli alunni hanno partecipato ad una discussione guidata con i professori d'italiano, di
scienze e di filosofia, sui temi del consenso informato, analisi e terapia genica, fecondazione
artificiale e maternità surrogata, dopo la lettura del libro “Bioéthique et éthique medicale” di
Didier Sicard.
SCIENZE DELLA TERRA
La crosta terrestre
I minerali della crosta terrestre. Le caratteristiche dei minerali.
Le rocce magmatiche. Le rocce magmatiche acide e basiche. La classificazione delle rocce
magmatiche. Rocce sedimentarie: rocce clastiche, organogene, chimiche. Rocce metamorfiche: il
processo metamorfico, il metamorfismo di contatto e regionale. Il ciclo litogenetico.
I vulcani
Il calore interno della terra. Vulcani, magmi e lave. I magmi basici e acidi. La forma degli edifici
vulcanici. Le forme secondarie dell’attività vulcanica: geyser, soffioni boraciferi, solfatare, sorgenti
termali. Il rischio vulcanico.
CHIMICA
Le reazioni chimiche
Equazioni di reazione e bilanciamento. Calcoli stechiometrici. Il concetto di reagente limitante e
reagente in eccesso. Il calcolo della resa. Classificazione delle reazioni chimiche: reazione di
sintesi, reazione di decomposizione, reazione di semplice scambio e reazione di doppio scambio.
L’equilibrio chimico
L’equilibrio dinamico. La costante di equilibrio. La costante di equilibrio in fase gassosa. La
costante di equilibrio e la temperatura. La termodinamica dell'equilibrio. Il principio di Le
Chatêlier. L’effetto della variazione di concentrazione, della variazione di pressione, della
variazione di temperatura e del catalizzatore sull’equilibrio chimico.
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* Da questo punto in poi gli argomenti sono stati trattati con modalità di didattica a distanza.
Equilibri eterogenei ed equilibrio di solubilità.
Acidi e basi
Acidi e basi secondo la teoria di Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. La ionizzazione dell’acqua. Il
pH e il pOH. Acidi forti e acidi deboli. Gli acidi poliprotici. Basi forti e basi deboli. Costante di
ionizzazione acida e basica. Come calcolare i pH di soluzioni acide e basiche. La neutralizzazione:
una reazione tra acidi e basi. La normalità. La titolazione acido-base. L’idrolisi : anche i sali
cambiano il pH dell’acqua. Le soluzioni tampone.
Le reazioni di ossido-riduzione
Il numero di ossidazione. Il bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione: metodo della
variazione del numero di ossidazione, metodo ionico-elettronico.
L’elettrochimica
Le pile. La scala dei potenziali standard di riduzione. La spontaneità delle reazioni di ossidoriduzione.
L’equazione di Nernst. Le pile in commercio: pile a secco e alcaline, accumulatori al piombo,
batterie al litio. L’elettrolisi e la cella elettrolitica. L’elettrolisi in soluzione acquosa. L'elettrolisi
dell’acqua. Le leggi di Faraday.
Libri di testo:
Valitutti, Tifi, Gentile “Le Idee della chimica” Vol. D, E, Zanichelli
Curtis, Barnes “Invito alla biologia” Vol. 2 A “Genetica” Zanichelli
Gainotti, Modelli “ Incontro con le scienze della Terra” Zanichelli
Parigi, 30 maggio 2020
L'Insegnante

I rappresentanti degli studenti

Daniela Iorio

54

6.10 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
DOCENTE: FRANCESCA LOPRIENO
Libro di testo:
CRICCO, DI TEODORO, Itinerario nell’Arte: dall’età dei Lumi ai nostri giorni, 2016, Ed.
Zanichelli, Bologna.
Presentazione della classe e metodologia didattica
La classe, durante il corso dell’anno ha dimostrato impegno e voglia di lavorare con grande
interesse. Molto attenta alle lezioni e partecipativa nel dirigere e organizzare lavori di gruppo, ha
dimostrato di essere autonoma e indipendente nella scelta di argomenti da proporre oltre il
programma scolastico.
Capacità intellettive di alcuni studenti hanno dato la possibilità di svolgere le lezioni di Storia
dell’Arte in maniera ampia e interagendo con altre discipline della comunicazione visiva e non solo,
quali cinema, teatro, filosofia, video arte, performance art e musica.
La metodologia didattica nella prima parte dello svolgimento del programma si è concentrata sullo
studio delle arti figurative ponendo gli studenti al centro dell’apprendimento (tassonomia di Bloom)
dalle loro esperienze e visioni emozionali in relazione alle opere d’arte analizzate.
La parte di disegno è stata svolta prevalentemente durante il primo quadrimestre attraverso un
progetto proposto alla classe sull’analisi e lo studio architettonico dei parchi di Parigi.
Nella seconda parte del programma la didattica a distanza, a causa delle nuove disposizioni in
merito al COVID19, si è concentrata più sullo studio e l’analisi critica delle opere visive legate al
periodo studiato in relazione al programma didattico, che ha subito un riadattamento. Le video
lezioni sono state integrate da filmati, dispense dell’insegnante e risorse in rete inviate puntualmente
tramite mail e condivise sulla piattaforma collabora.
Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:
Obiettivi principali:
- Esposizione delle conoscenze usando il lessico specifico;
- Creazione dei collegamenti tra i contenuti specifici della materia ed altre discipline di studio;
- Analisi delle opere riguardo ai contesti artistici riconoscendone i caratteri specifici;
- Collocazione di un’opera artistica e architettonica nel contesto storico-culturale;
- Utilizzo di strumenti critici fondamentali e fruizione consapevole del patrimonio artistico e
storico-culturale.
Obiettivi trasversali:
- Utilizzo degli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire la comunicazione;
- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti specifici;
- Utilizzo di vari strumenti per la realizzazione di piccoli progetti di analisi architettonica;
- Disegno dal vero di varie architetture.
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Programma Svolto
Seicento / Il Barocco
Pittura
La pittura rivoluzionaria di Caravaggio e la camera ottica / vita e opere dell’artista;
Artemisia Gentileschi / vita e opere dell’artista;
Laboratorio di analisi critica: Caravaggio e Artemisia Gentileschi. Giuditta e Oloferne a
confronto.
Architettura
Bernini, Borromini e Guarini / vita e opere degli artisti.
Settecento / Il Vedutismo tra arte e tecnica e la scultura Neoclassica
Pittura:
L’occhio e la lente;
La camera ottica;
Antonio Canaletto / vita e opere dell’artista;
Francesco Guardi / vita e opere dell’artista.
Approfondimento arte contemporanea: Il Realismo Magico di Luigi Ghirri. La fotografia
contemporanea, il paesaggio italiano e le sue trasformazioni durante il dopoguerra. “Viaggio in
Italia” come opera unificatrice della visione dell’Italia intera attraverso la visione di 11 fotografi.
Laboratorio di analisi critica: Il Grand Tour e la fotografia come memoria di viaggio. Visione di
alcune immagini di archivio.
Scultura:
Perché bisogna imitare l’arte Classica;
Antonio Canova / vita e opere dell’artista;
Approfondimento arte contemporanea: La fotografia di paesaggio e il rilievo topografico.
Architettura
Brevi cenni sulla tipologia della Reggia di Versailles.
Laboratorio di Disegno
Progettazione e realizzazione di un progetto fotografico di analisi e rilevamento dati sui Parchi di
Parigi. Realizzazione di tavole esecutive e fotografie.
DIDATTICA A DISTANZA
Ottocento/ Il Movimento Realista
IL REALISMO in Francia
Gustave Courbet / vita e opere dell’artista;
Laboratorio di analisi critica: La satira Politica da Daumier alla contemporaneità. Un confronto
possibile.
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Annessi e approfondimenti svolti dagli studenti:
-

La nascita della satira politica. Honoré Daumier
Il ruolo della satira durante le due Guerre. Alcuni esempi
La nascita della satira in Italia. Alcuni esempi contemporanei
Il caso Canard Enchainé in Francia
La Satira e il web. Nuovi modi di comunicare

APPROFONDIMENTI VARI:
Michelangelo Pistoletto / arte povera in Italia agli inizi degli anni Sessanta.
Boltanski / vita e opere dell’artista.
Jeff Koons / l’installazione donata alla città di Parigi in memoria delle vittime degli attentati. (testo
di riferimento: https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/03/parigi-sculturajeff-koons/)
L’opera di Zerocalcare (visione documentario: https://www.youtube.com/watch?v=jtNOr9nSdG4)
Testi critici analizzati:
- Giornale critico di storia delle idee. Walter Benjamin. L’opera d’arte nell’epoca della sua
riproducibilità tecnica. Riassunto del libro a cura di Anna Sanna.
- Internet è una mina antimusei di Boris Gross. in Il Giornale dell’Arte, numero 381, dicembre
2017.
Parigi, 30 maggio 2020
Studenti

Docente
Francesca Loprieno
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6.11 SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: TERESA LEPORE
PROGRAMMA
Argomenti:
 Esercizi di attivazione generale
 Esercizi di consolidamento delle capacità coordinative e condizionali
 Gli sport di squadra:
 cenni regolamentari
 i fondamentali
 esercitazioni pratiche
 sport di racchetta (Badminton)
 Svolgimento di una partita
Obiettivi e finalità
 Valorizzazione dello sport come spazio privilegiato di apprendimento, socializzazione e
integrazione
1. Sviluppo dello spirito collettivo
2. Sviluppo della capacità organizzativa
3. Sviluppo dello spirito di iniziativa
4. Sviluppo del pensiero pratico
 Sviluppo della capacità di analisi e confronto delle situazioni
 Crescita dell’autostima
o Favorire il corretto sviluppo fisiologico e motorio
Acquisizione del sé nello spazio, percezione del proprio corpo in movimento, corretto utilizzo delle varie parti del
corpo; acquisizione di schemi motori tesi all'esecuzione di determinate azioni e al superamento di determinate
problematiche

o Favorire il corretto sviluppo emotivo, cognitivo e socio-relazionale
o Acquisizione di corretti stili di vita
Acquisire e mantenere un corretto modo di agire, non solo nell' ambito dell' azione specifica, ma anche in relazione al
contesto in cui ci si muove

Contributi specifici dello sport di squadra
1. Imparare a stare in gruppo Conoscenza all' interno del gruppo, superamento delle barriere
caratteriali
2. Rispettare il gruppo Imparare a rispettare i singoli componenti del gruppo, nonché il
gruppo stesso nella sua totalità (ricezione delle regole interne al gruppo e rispetto delle
stesse)
3. Educazione ad una sana competizione nel rispetto del compagno e dell’avversario
4. Sviluppo dello spirito collettivo (ciascuno è al servizio della squadra e viceversa)
 Stimolo alla collaborazione attiva
 Miglioramento dell’autodisciplina
 Stimolo all’autocorrezione
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Metodologia didattica
 Lezione frontale (parte teorica, lettura e commento di articoli e pubblicazioni sportive)
 Attività pratiche in palestra e all’aperto
 Lavoro per gruppi differenziati
Verifica e valutazione
 Osservazione sistematica del gruppo
 Test oggettivi
 Osservazione del comportamento di gioco
 Osservazione della disponibilità, consapevolezza, impegno ed interesse dimostrati dagli
alunni
 Valutazione dell’atteggiamento verso la materia, sé stessi, gli altri e l’ambiente
Mezzi e spazi da utilizzare
 Palestra dell'Istituto
 Spazi esterni (previa autorizzazione dei genitori)
 Materiale sportivo messo a disposizione dall’Istituzione Scolastica
Nel mese di gennaio squadre miste del Liceo prenderanno parte al torneo di Pallavolo organizzato
dal 7° Arrondissement di Parigi e parteciperanno ad altre manifestazioni sportive.
A partire dal mese di marzo sono state apportate delle modifiche al programma
Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo
Le modifiche nella materia di scienze motorie riguardano l’introduzione di argomenti teorici;
 L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo.
 Esercizi base per programmare un allenamento.
 La teoria del gioco della Pallacanestro: fondamentali individuali di difesa e di attacco, regole
di gioco, ruolo dei giocatori e arbitraggio.
 Tecniche di allenamento alternative: il metodo pilates, il training autogeno, lo yoga.
 Classificazione delle capacità motorie: capacità condizionali e coordinative.
 L’alimentazione dello sportivo.
 Sport e integratori: quando sono davvero necessari.
Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza
 Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora tramite: dispense, ricerche, video
disponibili in rete, test a selezione multipla, tabelle da compilare.
 Registrazioni video disponibili in rete.
Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in
sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare
 Utilizzo per la parte teorica del libro di testo parte digitale.
 Schede di esercizi.
 Visione di filmati sportivi.
 Tutorial sulle varie tecniche sportive.
Valutazioni e verifiche
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 Svolgimento di ricerche proposte in piattaforma
 Test a selezione multipla.
 Tabelle di esercizi da compilare proposte in piattaforma Collabora.
La docente
Teresa Lepore

I rappresentanti degli studenti
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Prof.ssa

Sandra Garulli

Italiano e Latino

Prof.ssa

Paola Perego

Matematica e Fisica

Prof.ssa

Diane Huyez

Francese

Prof.ssa

Anna Pellizzari

Inglese

Prof.

Stefano Marchesoni

Storia e Filosofia

Prof.ssa

Daniela Iorio

Scienze naturali

Prof.

Teresa Lepore

Scienze motorie

Prof.ssa

Francesca Loprieno

Disegno e Storia dell'arte

Prof.

Domenico Rastelli

Religione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURELIO ALAIMO
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